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PREFAZIONE 
 

 
 
Un doveroso ringraziamento è dovuto alla dirigenza della Camera di Commercio di Sassari che nel 

corso di questi anni ha sempre sostenuto, con intelligenza e lungimiranza, lo sforzo di rendere 

accessibile e fruibile l’archivio storico e la relativa banca dati su web, consapevole dell’importanza 

che i documenti rivestono in quanto memoria degli usi e costumi del territorio e delle popolazioni del 

nord Sardegna. 

Tale compito ha richiesto uno sforzo enorme che ha visto coinvolti archivisti ed informatici, e un 

numero considerevole di studenti tirocinanti della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Sassari, e giovani volontari che si sono susseguiti nel tempo per effettuare la schedatura e 

riordinamento del materiale archivistico. 

Un merito particolare va riconosciuto alla responsabile dell’Ufficio Archivio Protocollo Rag. 

Giovanna Niedda che ha collaborato attivamente al coordinamento del lavoro e del personale 

impegnato nelle operazioni di censimento, contribuendo in modo determinante alla buona riuscita del 

progetto, in quanto memoria storica dell’Ente. 

Il confronto continuo con il personale dell’Ufficio Protocollo sulle diverse problematiche archivistiche 

riscontrate durante la fase operativa, ha permesso di capire il cambiamento dell’Ente e le modalità di 

sedimentazione degli atti nonché l’individuazione del soggetto produttore. La responsabilità scientifica 

del progetto è stata affidata al Dr. Angelo Ammirati Direttore dell’Archivio di Stato di Sassari e 

docente di Archivistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Sassari. 

La realizzazione dell’inventario  ha richiesto il coinvolgimento di valenti professionisti come il Dr. 

Giovanni Fiori, archivista ed esperto informatico, Dr. Vittorio Romerio, Dr. Fabio Fois. 
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INTRODUZIONE  

Sebbene l'istituzione ufficiale di una Camera di Commercio a Sassari risalga al 1862, ci fu in realtà un 
precedente nel 1836 quando, per iniziativa del cav. Pietro Crotti di Costigliole, governatore del Capo di 
Sassari, si istituì una Camera di Commercio e d'Arti, allo scopo di studiare e promuovere il progresso 
dell'agricoltura, del commercio e delle attività artigiane. 

La Camera aveva una struttura societaria, era amministrata da una giunta presieduta dallo stesso Crotti e si 
articolava in tre comitati corrispondenti ai tre settori economici citati nella denominazione. 

Nonostante i migliori auspici per la riuscita di tale organismo, ben presto la camera si ridusse ad un ente 
puramente formale, tanto da far dire all'Angius che "dopo pochi anni cadde questa società nel languore e ora 
non sussiste che nell'almanacco". 

 1 CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI (1862-1910) 

Nel Regno d'Italia le Camere di Commercio ed Arti furono istituite con la legge 6 luglio 1862 n. 680; questi 
enti, dotati di funzioni essenzialmente consultive pur con qualche attribuzione di amministrazione attiva, 
avevano lo scopo di rappresentare presso il governo gli interessi industriali e commerciali delle 
circoscrizioni nelle quali venivano create, promovendone al contempo lo sviluppo economico, culturale e 
sociale. 
Erano quindi degli enti pubblici territoriali che, sebbene dotati di una certa autonomia rispetto al governo, 
rimanevano tuttavia di istituzione statale ed erano in sostanza sottoposti alle direttive ed alle richieste del 
governo. Dal punto di vista organizzativo, le Camere erano enti elettivi composti da almeno nove 
componenti. I membri erano eletti a maggioranza relativa ed avevano il compito di eleggere fra di loro un 
Presidente ed un Vicepresidente. 
Fra i compiti istituzionali spiccano i seguenti: 
·           predisposizione per il governo di proposte utili al traffico, alle arti ed alle manifatture; 
·           espressione di pareri intorno ai modi possibili di accrescere la prosperità commerciale ed industriale; 
·           pubblicazione annuale di una relazione intorno all'andamento del commercio e dell'artigianato nel 
distretto di propria competenza, da presentarsi al Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio. 

 2 CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA (1910-1926) 

Con la legge 20 marzo 1910 n.121  si intese sostituire le vecchie Camere di Commercio ed Arti con le 
Camere di Commercio e Industria, modificandone al contempo la disciplina giuridica e l'assetto 
organizzativo. 
I nuovi organismi ricevettero la qualifica di enti di diritto pubblico ed ebbero come principale finalità quella 
di rappresentare gli interessi delle categorie produttive della circoscrizione in cui erano istituite. 
Fra le nuove attribuzioni vi furono: 
♦ attuazione di iniziative rivolte allo sviluppo della produzione; 
♦ preparazione di dati statistici ed informazioni periodiche, oltre a pareri nelle materie di 
propria competenza, da inoltrare alle amministrazioni dello Stato; 
♦ formazione di mercuriali e listini prezzi; 
♦ raccolta delle denunce delle aziende esercenti commercio ed industrie con rilascio di certificati 
comprovanti la modificazione o la cessazione delle stesse. 
Il governo interveniva nelle attività camerali per quanto riguardava l'approvazione dei preventivi e 
consuntivi ed al controllo della situazione patrimoniale. 

     3 CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA (1926-1931) 
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Le Camere furono modificate con la legge 18 aprile 1926 n.731, trasformandole in Consigli provinciali 
dell'Economia. 
Tale legge non si limitò a modificare il nome degli organismi camerali, ma toccò in maniera sensibile il 
funzionamento di questi enti, specie in relazione agli organi direttivi, alle attribuzioni ed alla posizione 
giuridica nei confronti dello Stato. 
I nuovi Consigli, oltre a rappresentare gli interessi delle attività produttive nelle rispettive province in 
armonia con gli interessi economici generali della nazione, furono definiti "organi consultivi" delle 
amministrazioni statali. 
Fra le nuove attribuzioni vi furono: 
♦ la rappresentanza integrale di tutti gli interessi economici della Provincia; 
♦ nuove quattro sezioni (in luogo delle tre precedenti): agricola e forestale, industriale, commerciale e la 
sezione lavoro e previdenza sociale; quest'ultima aveva il compito di tutelare il lavoro nelle sue 
manifestazioni e di intervenire nel campo sindacale esercitando il controllo sugli uffici di collocamento. 
  
La presidenza del Consiglio Provinciale dell'Economia fu affidata al prefetto, coadiuvato da un viceprefetto 
di nomina ministeriale. 
La trasformazione degli enti camerali in consigli fu completata dalla legge 16 giugno 1927 n.1071, che 
istituì in ciascuna Provincia gli Uffici Provinciali dell'Economia, amministrazioni periferiche del neoistituito 
Ministero delle Corporazioni. 

 4 CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA CORPORATIVA (1931-1937) 

Con la legge 18 giugno 1931 n. 875, si trasformarono i Consigli provinciali dell'Economia in Consigli 
provinciali dell'Economia Corporativa. Non fu un semplice cambio di denominazione, in quanto la nuova 
normativa tese ad inserire i nuovi Consigli nel quadro degli istituti corporativi che in quel periodo l'Italia 
andava sperimentando. 
Fra le nuove attribuzioni spiccano: 
♦ promozione del coordinamento delle organizzazioni sindacali; 
♦ coordinamento dell'attività assistenziale; 
♦ controllo degli uffici di collocamento. 
La vigilanza governativa sui nuovi enti venne accresciuta, giungendo alla conclusione che il Ministero 
potesse ordinare il compimento di atti a cui gli organi del consiglio fossero tenuti per legge o per 
regolamento e che non fossero stati espletati nei tempi e nei modi dovuti. 

 5 CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI (1937-1944) 

Il R.D. 28 aprile 1937 n. 524 sostituì i Consigli dell'Economia corporativa con i Consigli Provinciali delle 
Corporazioni. 
Con questa legge i Consigli cambiavano non solo il nome, ma anche la propria struttura organizzativa, in 
sintonia con quanto succedeva a livello nazionale con il Consiglio Nazionale delle Corporazioni. 
Da un punto di vista organizzativo, gli organi di governo dei nuovi consigli erano tre: il comitato di 
presidenza, le tre sezioni ed il consiglio generale composto dal comitato di presidenza, dai rappresentanti 
delle sezioni e da membri di diritto. 
Il comitato di presidenza e le sezioni coadiuvavano il consiglio nell'espletamento del suo lavoro, l'uno 
svolgendo compiti consultivi e deliberativi, le altre formulando proposte al consiglio e compiendo studi, 
ricerche ed indagini. Il consiglio generale era competente a deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi, sui 
regolamenti interni, poteva promuovere iniziative ed esprimere voti o pareri su questioni che gli fossero 
sottoposte dai Ministeri o da singoli consiglieri. 
Con la caduta del fascismo, il generale ripensamento avutosi in merito all'organizzazione economica, oltre 
che politica, delle strutture statali, portò alla soppressione (decreto legge luogotenenziale 21 settembre 1944, 
n. 315) dei Consigli Provinciali delle Corporazioni. 
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 6 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA (1944-1966) 
Pur non restaurando in maniera integrale le vecchie Camere di Commercio e Industria, la scelta compiuta 
attraverso il decreto legge luogotenenziale di cui sopra fu quella di costituire, in sostituzione dei Consigli 
Provinciali delle Corporazioni, le Camere di Commercio, Industria ed Agricoltura. 
Questi organismi, a circoscrizione rigidamente provinciale, a differenza dei precedenti consigli, sono 
definiti enti di diritto pubblico, hanno il compito di coordinare e rappresentare gli interessi commerciali, 
industriali ed agricoli della provincia ed esercitano i poteri e le funzioni (tra i quali quello dell'imposizione 
tributaria) già attribuiti ai soppressi Consigli Provinciali dell'Economia. 
Le attribuzioni di rappresentanza degli interessi economici della provincia, di consulenza prestata alle 
amministrazioni pubbliche periferiche e locali, e il raccordo e coordinamento tra gli operatori economici 
della circoscrizione sono state estese in seguito al processo di decentramento burocratico avvenuto durante 
gli anni '50. In relazione a questo processo riformatore, le Camere di Commercio si sono viste attribuire 
(D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620) alcune importanti funzioni precedentemente svolte dagli Uffici Provinciali 
del Commercio e dell'Industria. 
In particolare, l'art. 13 del decreto presidenziale appena citato, ha previsto che le Camere dovessero: 
♦ ricevere e registrare le denunce di costituzione, modificazione e cessazione delle imprese, 
rilasciare i relativi certificati e sbrigare tutte le pratiche e gli affari inerenti a tale materia; 
♦ esercitare, in tema di disegni e modelli di fabbrica, le attribuzioni che non siano attribuite per legge 
ad uffici dell' amministrazione centrale dello Stato; 
♦ rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per i viaggiatori di 
commercio; 
♦ formare mercuriali e listini prezzi (salvo quanto disposto, per i listini di borsa, dalla legislazione di 
settore); 
♦ provvedere, su richiesta dell'amministrazione centrale, all'esecuzione degli atti e dei provvedimenti 
del Ministero dell'Industria e del Commercio e, col consenso di questo, all'esecuzione di determinati 
incarichi per conto di altri dicasteri. 

 7 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA (1966-1971) 

Con la legge 26 settembre 1966, n. 792, il legislatore si limitò a modificare la denominazione delle Camere, 
degli uffici e del Ministero da cui questi ultimi dipendevano, perdendo un'occasione utile per disciplinare in 
maniera più coerente e razionale l'intera organizzazione degli uffici pubblici che, in ambito periferico, si 
occupavano di monitorare la situazione economica e sociale. 
A seguito del provvedimento appena citato, il Ministero dell'Industria e del Commercio assunse la 
denominazione di Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Gli Uffici provinciali dell' 
Industria e del Commercio e le Camere di Commercio, Industria e Agricoltura assunsero rispettivamente la 
denominazione di Uffici provinciali dell' Industria, del Commercio e dell'Artigianato e di Camere di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. 
Per completezza, si riporta qui l'organizzazione ed il ruolo delle Camere di Commercio. 
Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sono enti di diritto pubblico a circoscrizione 
provinciale ed hanno il compito di coordinare e rappresentare gli interessi commerciali, industriali, 
artigianali ed agricoli della provincia; esse, inoltre, esercitano i poteri e le funzioni (tra i quali quello dell' 
imposizione tributaria) già attribuiti ai soppressi Consigli provinciali dell' economia. 
Dal punto di vista organizzativo, le Camere sono dotate di in Consiglio generale elettivo, che elegge nel suo 
interno un Presidente ed un Vicepresidente. Un altro organo delle Camere, peraltro quello che in maniera 
più diretta ed assidua si occupa dell' amministrazione attiva dell'intero organismo camerale, è la Giunta, 
composta da un Presidente (nominato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di 
concerto con il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste) e da quattro Membri (nominati dal prefetto della 
provincia, avuta l'approvazione del Ministero dell'Industria) rappresentanti i commercianti, gli agricoltori, 
gli industriali ed i lavoratori. 
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Con la legge 12 luglio 1951, n. 560,  ai componenti della giunta camerale sono stati aggiunti altri due 
membri in rappresentanza degli artigiani e dei coltivatori diretti, mentre con la legge 29 dicembre 1956, n. 
1560 è stata prevista la possibilità di estendere la rappresentanza, in seno alle giunte medesime, anche ad 
altri settori produttivi che rivestano, nella circoscrizione della Camera, una particolare importanza. 
Le attribuzioni di rappresentanza degli interessi economici della provincia, di consulenza prestata alle 
amministrazioni pubbliche periferiche e locali e di raccordo e coordinamento tra gli operatori economici 
della circoscrizione, sono state estese in seguito al processo di decentramento burocratico avvenuto durante 
gli anni '50. In relazione a questo processo riformatore, le Camere di Commercio si sono viste attribuire 
(D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620) alcune importanti funzioni precedentemente svolte dagli Uffici provinciali 
dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato. 
In particolare, l'art. 13 del decreto presidenziale appena citato ha previsto che le Camere dovessero: 
♦ ricevere e registrare le denunce di costituzione, modificazione e cessazione delle imprese, 
rilasciare i relativi certificati e sbrigare tutte le pratiche e gli affari inerenti a tale materia; 
♦ esercitare, in tema di disegni e modelli di fabbrica, le attribuzioni che non siano attribuite per 
legge ad uffici dell' amministrazione centrale dello Stato; 
♦ rilasciare i certificati di origine delle merci e le carte di legittimazione per i viaggiatori di 
commercio; 
♦ formare mercuriali e listini prezzi (salvo quanto disposto, per i listini di borsa, dalla 
legislazione di settore); 
♦ provvedere, su richiesta dell' amministrazione centrale, all'esecuzione degli atti e dei 
provvedimenti del Ministero dell'Industria e del Commercio e, col consenso di questo, all'esecuzione di 
determinati incarichi per conto di altri dicasteri.1 
 
 
 
 

 

ORDINAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
 
Nell'Archivio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari sono conservati 
documenti che a partire dal 1863 arrivano sino ai giorni nostri. 
Per quanto riguarda le tipologie documentarie conservate in archivio, la parte più consistente è costituita dal 
carteggio, organizzato in fascicoli inseriti all'interno di buste, le quali, nella maggioranza dei casi, recavano 
sul dorso riferimenti abbastanza precisi sulla classifica di appartenenza e sull'oggetto dell'affare trattato. 
Nel riordinamento si è riscontrato la quasi totale mancanza di contenitori originali risalenti ai primi anni.  
Infatti, con un’operazione, piuttosto discutibile, intorno agli anni Settanta si effettuò un completo 
ricondizionamento dei contenitori esterni sostituendoli con nuovi e, soprattutto, procedendo ad una 
"riclassificazione" degli affari più datati in base al nuovo titolario del 1963. 
Oltre ai volumi delle deliberazioni ed i registri (di protocollo, bilanci preventivi e consuntivi, mastri, ecc.) 
l'archivio camerale possiede anche altre tipologie documentarie di estremo interesse, come le cinque casse 
contenenti centinaia di clichés fotografici, utilizzati per le illustrazioni della rivista camerale Bollettino degli 
interessi sardi risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta, di cui si conservano, rilegate in due album, anche le 
relative stampe. 
Interessanti anche le serie di diplomi e di attestati di partecipazione della Camera a mostre ed esposizioni 
risalenti al periodo fra le due Guerre. 
 
 

                                                
1  La parte introduttiva sulla storia istituzionale della Camera di Commercio è stata tratta dalla pubblicazione della Regione 
Lombardia: Le istituzioni storiche del territorio lombardo. Le istituzioni locali e periferiche dello stato 1859-1971, tomo I A-L, Milano 
ottobre 2001. Si ringrazia la Regione Lombardia per la riproduzione consentita. 
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1  Le sedi 
Le notizie relative all'archivio camerale sono purtroppo scarne ed incomplete. Sebbene sia possibile risalire 
attraverso l'analisi delle carte alle varie sedi occupate dall'Ente nel corso del tempo, è anche vero che queste 
quasi mai si occupano nello specifico dell'archivio, dell' organizzazione dei documenti e del tipo di 
conservazione adottato. 
É indubbio però che le accresciute competenze camerali assunte nel corso degli anni, oltre a richiedere 
nuove sedi più ampie e razionali, abbiano richiesto locali più idonei anche per il materiale archivistico. 
Nonostante queste premesse non esaltanti, si sono trovati dei riferimenti ai locali archivio, soprattutto in 
occasione di progetti che si riferiscono alla costruzione e/o ristrutturazione delle sedi camerali. 
A partire dagli anni '30 del secolo scorso, si assiste ad una proliferazione di proposte di trasferimento in 
nuovi locali o addirittura a proposte di costruzione ex novo della sede camerale. In tali progetti si 
prescrivono nuovi locali anche per l'archivio: ad esempio per la nuova sede camerale da costruirsi nel 
terreno di proprietà comunale sito tra le vie Roma, Alghero e Deffenu  si progetta un edificio di tre piani con 
ingresso in via Roma, dotato, fra le altre cose, di adeguata sala mostre e conferenze. In tale edificio 
l'Archivio è un ambiente vasto al secondo piano, risultante ben isolato, con un solo accesso e porta di 
sicurezza . É invece del 1939 un altro progetto, firmato Petrucci, per una sede da costruirsi in piazza Littorio 
angolo via dei Corsi, in cui l'Archivio deposito e corrispondenza risulta essere attiguo alla biblioteca . 
Anche questo progetto non avrà seguito, in parte anche per le ristrettezze imposte dal periodo bellico. Finita 
la guerra, la Camera si ritroverà così senza una sede idonea e con un numero di uffici raddoppiato. 
Della nuova sede se ne riparlerà soltanto negli anni Cinquanta: la Camera, in compartecipazione per 1/3 con 
l'Istituto Sardo Immobiliare, ventilerà la possibilità di costruire un fabbricato nell'area fra le vie Luzzatti, 
largo Cavallotti e piazza Castello. Nel "nuovo grattacielo" la Camera si riserva due piani con ingresso di 
rappresentanza e ascensore privato. I locali da destinare all'archivio, oltre agli uffici protocollo situati al 1° 
piano, sono probabilmente negli scantinati dell'edificio. Anche questo progetto non avrà seguito e il nuovo 
grattacielo sarà comunque costruito senza l'intervento della Camera. 
La situazione logistica degli uffici camerali e ,di conseguenza, dell'Archivio, continuerà ad essere uno dei 
problemi principali per tutto il decennio successivo, fino a che, con l'acquisto dell'area in via Roma, 
occupata al tempo dagli uffici della FIAT prima e dal Consorzio Agrario poi, la Camera può finalmente 
progettare nuove sedi per i suoi uffici. Si ricordi che la sede principale della Camera è in questo periodo 
ancora nel palazzo di viale Umberto I°, ma che per motivi di spazio gli archivi assieme ai magazzini 
dell'Economato sono stati decentrati in via Quarto. 
Perfezionato l'acquisto, si pensa in un primo momento di demolire il fabbricato per costruirne uno nuovo, 
ma la spesa è ritenuta eccessiva e si opta invece per una ristrutturazione completa. 
Attualmente l'Archivio camerale è dislocato nei due sottopiani di via Roma 74 e condivide lo spazio con 
materiale di cancelleria appartenente all'Ufficio Economato. Ingente materiale inoltre, inerente 
principalmente il Registro Imprese, è dislocato nelle aree adiacenti agli uffici. Il problema di spazi idonei e 
sufficienti si pone con maggiore attenzione ancora oggi per la cresciuta mole di documenti che l’Ente 
produce. 
 
 2  Organizzazione dell'Archivio. 
Le prime notizie relative all'Archivio ed alla sua organizzazione si possono desumere dai regolamenti 
approvati dall'Ente. 
A questo proposito nel regolamento del 1836 si stabilisce che “il segretaro (…) ha cura delle carte, ne forma 
inventaro e le conserva nell'archivio”. 
Anche il regolamento successivo del 1863 affida alla figura del segretario il compito della gestione delle 
carte e dei documenti. 
Nel regolamento del 1897  si elenca, fra i vari uffici camerali, quello dell'Archivio e Biblioteca. Bisogna 
arrivare al 1914  per avere una descrizione più dettagliata dell'ufficio e dei suoi applicati: si affida al 
vicesegretario ragioniere la responsabilità dell'Archivio e Biblioteca, mentre il custode-copista, oltre ad 
attendere ai servizi delle adunanze, cura il ritiro e spedizione della corrispondenza e dei lavori di copiatura. 
In seguito questa figura assume un ruolo di maggior peso all'interno dell'archivio: con una modifica 
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dell'articolo 51, viene denominato archivista-anagrafista, ed il suo ruolo prevede, oltre la tenuta dei vari 
registri anagrafici, anche quello di occuparsi dell'Archivio e della Biblioteca. Il detto articolo modificato 
specifica inoltre che l'archivista nella tenuta dell'Archivio deve curare specialmente la registrazione della 
corrispondenza al protocollo e custodire le pratiche ordinandole secondo la classificazione che ne sarà fatta 
dal segretario. 
E' da notare come il discorso dell'ordinamento e quindi della classificazione sia affidato sempre alla figura 
del segretario. Non è possibile affermare quanta parte di discrezionalità sia affidata al suo ruolo, o quanto 
fosse aleatoria la prassi archivistica utilizzata dagli addetti, nonostante la presenza di titolari diffusi a livello 
nazionale per tutte le Camere. 
A questo proposito è illuminante la risposta che il vicepresidente del Consiglio provinciale delle 
Corporazioni di Bologna, Aurelio Manaresi, invia sul finire degli anni Trenta del secolo scorso al suo 
omologo sassarese, in risposta alle richieste di informazioni sulla archiviazione della corrispondenza e dei 
documenti. 
Nella lettera si afferma che non esiste alcun regolamento speciale per tale archiviazione. “La corrispondenza 
e i documenti registrati al protocollo sono classificati per materia. Questa è suddivisa per Divisioni, Sezioni, 
Lettere e Fascicoli (e, ove occorra, in sottofascicoli). La ripartizione per materie avviene in genere, senza 
distinzione di annate, ma il reparto è così suddiviso e minuto che l'Indice o Chiave dell'Archivio costituisce 
un grossissimo volume manoscritto del quale, naturalmente, esiste una sola copia (…)”. Come si può 
comprendere bene, non è possibile dare in breve una descrizione dell'indice di classificazione e neppure una 
copia dell'indice stesso . 
Non si comprende perché il Consiglio di Sassari abbia bisogno di ricevere tali notizie dalle sedi consorelle 
(manda infatti la stessa missiva anche a Firenze e Vicenza, come si evince dall'esame del protocollo di 
quell'anno), a meno che a quella data non avesse ancora ricevuto dal Ministero indicazioni sul nuovo 
titolario, che però sarebbe dovuto entrare in vigore già dal 1937. 
Attualmente la gestione dell'Archivio camerale (nelle sue divisioni in storico, deposito e corrente) è affidata 
a un  dirigente e ad alcuni dipendenti che provvedono ad effettuare tutte le operazioni dell’archivio corrente 
a produrre gli scarti e seguire gli utenti che effettuano ricerca storica oltre ad altre incombenze inerenti 
l’ufficio. 
 
 3 I titolari - La classificazione 
In archivio esistono molte copie dei titolari utilizzati nel corso degli anni, ad esclusione di quelli relativi agli 
anni 1863-1920. Tuttavia, per questo periodo, è possibile risalire almeno all'elenco delle diverse categorie 
adottate esaminando i repertori dei fascicoli che ci sono pervenuti a partire dall'anno 1878. Dall'esame di 
questi repertori, risulta che il quadro di classificazione utilizzato a Sassari era composto da nove categorie 
che si ripetono quasi invariate almeno sino al 1920. Una rapida analisi delle classifiche attribuite ai vari 
documenti protocollati ed archiviati mostra come nel 1921 si sia passati ad un tipo diverso di titolario che 
prevede, questa volta, ben quattordici categorie, a loro volta suddivise in classi e sottoclassi, identificate 
rispettivamente dalle lettere dell'alfabeto e da numeri. 
Il passaggio da un tipo di quadro classificatorio semplice ad uno più complesso riflette, con ogni evidenza, i 
cambiamenti istituzionali e di competenze che l'Ente ha affrontato nel corso degli anni, soprattutto nel 
periodo fascista. Nel caso di Sassari si nota però una circostanza quantomeno singolare, cioè ad un 
cambiamento di denominazione dell'Ente (e quindi con modifica di competenze) non corrisponde un 
immediato cambiamento del titolario. Ad esempio nel periodo 1910-1926 (periodo in cui l'ente assume il 
nome di Camera di Commercio ed Industria) il titolario utilizzato almeno fino al 1920 è quello del periodo 
precedente. 
L'esame comparativo dei titolari (nella fattispecie le copie che ancora si conservano presso l'Archivio 
camerale) permette, meglio di ogni altro discorso, di identificare quanto siano cambiate le competenze 
dell'Ente nel corso degli anni e rende evidenti come tali modifiche istituzionali si siano riflesse nella 
produzione dei documenti. 
Diamo di seguito l'elenco dei quadri classificatori, recanti le categorie principali con le date in cui questi 
erano in uso: 
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Titolari 1878-1920 
Cat. I               Casa Reale, Ministeri e Prefetture 
Cat.II               Ordinamento delle Camere 
Cat. III            Patrimonio e Tasse 
Cat. IV            Amministrazione 
Cat. V             Commercio 
Cat. VI            Industria 
Cat.VII            Statistica 
Cat. VIII          Eventuali. 
 
 
Titolario 1922 
Cat.I                Ordinamento 
Cat.II               Legislazione, rapporti con lo Stato, Enti pubblici 
Cat.III             Patrimonio e Amministrazione 
Cat.IV             Finanze pubbliche 
Cat.V              Credito, Moneta, Misure 
Cat.VI             Comunicazioni, Trasporti, Opere relative 
Cat.VII            Commercio 
Cat.VIII           Industrie 
Cat.IX             Agricoltura 
Cat.X              Lavoro, Professioni, Legislazione sociale 
Cat.XI             Istruzione, educazione 
Cat.XII            Relazioni, Pubblicazioni, statistiche 
Cat.XIII           Istituzioni, rappresentanze 
Cat.XIV          Varie 
 
Titolario 1928 
Cat.I                Ordinamento 
Cat.II               Affari generali 
Cat.III             Amministrazione 
Cat.IV             Anagrafe e informazioni 
Cat.V              Finanze pubbliche e locali 
Cat.VI             Moneta e Credito 
Cat.VII            Sezione agricola e forestale 
Cat.VIII           Sezione industriale 
Cat.IX             Sezione commerciale 
Cat.X              Sezione marittima 
Cat.XI             Sezione comunicazioni 
Cat.XII            Sezione lavoro e previdenza sociale 
Cat.XIII           Istruzione,Educazione 
Cat.XIV          Ufficio di Statistica 
 
Titolario 1936 
Cat.I                Consiglio e Ufficio 
Cat.II               Affari generali 
Cat.III             Amministrazione 
Cat.IV             Registro delle Ditte - Ruoli 
Cat.V              Finanze pubbliche e locali 
Cat.VI             Credito - Mercato monetario e finanziario 
Cat.VII            Agricoltura - Silvicoltura - Pesca - Caccia 
Cat.VIII           Industria 
Cat.IX             Commercio e Turismo 
Cat.X              Comunicazioni e Trasporti 
Cat.XI             Lavoro e previdenza sociale 
Cat.XII            Istruzione,Educazione 
Cat.XIII           Statistica, Rilevazioni 
Cat.XIV          Varie 
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Titolario 1943 
Cat.I                Legislazione e Studi 
Cat.II               Consiglio Prov.le delle Corporazioni 
Cat.III             Ufficio Prov.le delle Corporazioni 
Cat.IV             Personale 
Cat.V              Servizio di vigilanza 
Cat.VI             Finanza consiliare 
Cat.VII            Economato 
Cat.VIII           Agricoltura e Foreste 
Cat.IX             Zootecnica e Pesca 
Cat.X              Industria - Piccole Industrie - Artigianato 
Cat.XI             Miniere - cave - Sorgenti minerali e termali 
Cat.XII            Commercio interno 
Cat.XIII           Commercio estero 
Cat.XIV          Credito e assicurazioni 
Cat.XVI          Lavoro 
Cat.XVII         Previdenza e Assistenza sociale 
Cat.XVIII        Trasporti e Comunicazioni terrestri 
Cat.XIX          Trasporti e Comunicazioni aeree, marittime, fluviali e lacustri 
Cat.XX            Turismo 
Cat.XXI          Insegnamento tecnico e professionale 
Cat.XXII         Prezzi 
Cat.XXIII        Statistica 
Cat.XXIV        Anagrafe 
Cat.XXV         Privative industriali, modelli e disegni di fabbrica,marchi di fabbrica e commerciali 
Cat.XXVI        Usi e Consuetudini 
Cat.XXVII      Albi e Ruoli consiliari 
Cat.XXVIII     Convegni,Congressi e Conferenze 
Cat.XXIX        Esposizioni e Fiere campionarie 
Cat.XXX         Fiere e mercati locali 
Cat.XXXI        Aziende speciali 
Cat.XXXII      Finanza e Tributi 
 
Titolario 1963 
Cat.I                Norme e Disposizioni 
Cat.II               Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Cat.III             Ufficio Prov.le Industria e Commercio 
Cat.IV             Archivio e Biblioteca 
Cat.V              Personale 
Cat.VI             Servizio di vigilanza 
Cat.VII            Finanza camerale 
Cat.VIII           Economato - Gettoni Commissioni 
Cat.IX             Sviluppo economico 
Cat.X              Organismi economici regionali, nazionali e internazionali 
Cat.XI             Agricoltura, zootecnia, caccia e pesca 
Cat.XII            Artigianato 
Cat.XIII           Industria 
Cat.XIV          Commercio interno - Agenzie d'affari 
Cat.XV            Commercio estero 
Cat.XVI          Finanza, Credito e Assicurazioni 
Cat.XVII         Trasporti e Comunicazioni 
Cat.XVIII        Turismo 
Cat.XIX          Lavoro, Previdenza e Assistenza sociale 
Cat.XX            Istruzione tecnica e professionale 
Cat.XXI          Statistica 
Cat.XXII         Prezzi 
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Cat.XXIII        Anagrafe 
Cat.XXIV        Brevetti di invenzioni, Modelli e Marchi 
Cat.XXV         Usi e Consuetudini 
Cat.XXVI        Albi e Ruoli camerali 
Cat.XXVII      Convegni 
Cat.XXVIII     Mostre e Fiere 
Cat.XXIX        Requisizioni 
Cat.XXX         Aziende speciali 
 
 
 

 

METODOLOGIA 

 
I lavori di schedatura, di riordinamento ed inventariazione dell'archivio storico della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Sassari sono cominciati il 2 settembre 2002 e si sono conclusi a 
dicembre del 2009. 
Inizialmente il progetto prevedeva la schedatura informatica dei documentii attraverso il lavoro di due 
borsiste, affiancate in seguito da quattro volontarie. 
Nel prosieguo del lavoro sono stati utilizzati diversi studenti iscritti al corso di laurea in Conservazione dei 
Beni Culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Sassari, i quali hanno 
espletato un periodo di tirocinio formativo  presso l'archivio provvedendo alla schedatura dei singoli 
fascicoli. La maggior parte di questi studenti ha proseguito l’attività di censimento con ulteriori ore di 
volontariato. 
All'inizio dei lavori, il nucleo più antico della documentazione si presentava in condizioni di conservazione 
discrete, con poche carte intaccate da macchie o gore di muffa; anche il condizionamento generale delle 
carte risultava soddisfacente  in quanto i locali deposito, nonostante siano ben due piani al di sotto del 
livello stradale, sono sufficientemente al riparo dall'umidità. Molte buste si trovavano sparse sul pavimento 
per mancanza di spazio sugli scaffali. 
La prima operazione effettuata è stata quella di spostare nel primo sottopiano i faldoni contenenti atti recenti 
o recentissimi, sistemandoli in appositi scaffali resi liberi dall'ufficio ragioneria. In questo modo è stato 
ricavato uno spazio sufficiente per l'installazione di cinque personal computer e di una stampante necessari 
per le operazioni di schedatura informatica. 
Successivamente è stata numerata la scaffalatura con un codice alfanumerico  applicando apposite targhette, 
in modo da rendere univoca la collocazione dei documenti sia all'inizio in fase di schedatura, sia in seguito 
per un più facile reperimento delle pratiche. Allo stesso tempo, si sono numerate con un numero di corda  
tutte le buste che sono poi state schedate, rispettando  tuttavia l'ordine che avevano precedentemente, per 
non creare smarrimento fra gli addetti all'archivio, abituati a reperire i fascicoli in base alla collocazione 
fisica. Si è trattata, comunque, di una numerazione provvisoria, che non ha tenuto conto della progressione 
logica dei documenti (cioè della categoria-classe-sottoclasse e della successione cronologica all'interno di 
esse). La numerazione definitiva è stata applicata solo in seguito, quando il database, grazie ad apposite 
queries, ha effettuato l'ordinamento dei fascicoli in esse contenuti in base alle singole categorie e classi ed in 
ordine cronologico. 
La schedatura informatica dell'archivio camerale, predisposta secondo  principi archivistici riconosciuti,   ha 
portato alla raccolta dei dati archivistici fondamentali. Le schede così elaborate non siono da intendere come 
dei sostitutivi delle unità archivistiche, ma come strumenti la cui funzione primaria è quella di fornire 
informazioni di primo livello a chi opera una ricerca in archivio, sia a livello storico che amministrativo. 
In questo senso, le informazioni ritenute rappresentative sono state identificate nelle seguenti aree 
informative: 
1.         Area del soggetto produttore e classificazione 
2.         Area della collocazione 
3.         Area del numero provvisorio 
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4.         Area della datazione 
5.         Area del contenuto 
1) Soggetto produttore e classificazione con i campi: soggetto produttore, categoria, classe, sottoclasse e 
fascicolo. In questa area sono contenute le varie denominazioni dell'Ente camerale come soggetto 
produttore. Nei casi in cui si sono presentate diverse denominazioni del soggetto produttore all'interno del 
fascicolo, si è presa in considerazione solo quella utilizzata dall'Ente nell'anno contenuto nel campo "data 
finale". La classificazione trascritta, invece, è quella esplicitata sul dorso di ogni busta, e se non presente, si 
è cercato di rintracciarla attraverso l'esame della documentazione e con l'ausilio del titolario. Quando la 
classificazione è stata aggiunta dall'operatore, e non trascritta così come riportato sul dorso della busta, è 
stata posta fra parentesi tonde; nei casi in cui non è stato possibile identificarla, si è posto un punto di 
domanda, per non confondere la mancata compilazione con una dimenticanza dell'operatore. Sono state 
riportate: la categoria, la classe e il numero di fascicolo. 
Va segnalato a questo proposito che il materiale archivistico dell'Ente camerale ha subito nel corso del 
tempo diversi rimaneggiamenti. Infatti tutte le volte che veniva introdotto un nuovo titolario, i fascicoli già 
archiviati in base al precedente indice di classificazione venivano ripresi ed accorpati a quelli che si 
formavano in base al nuovo titolario, ricreando in tal modo un ordinamento per materia. 
La soluzione data al problema dal gruppo di lavoro è stata quella di rispettare l'operatività del soggetto 
produttore, visto che    la riclassificazione è stata funzionale per l'Ente, e di adottare il titolario introdotto nel 
1963 come punto di riferimento per il riordinamento. D'altra parte lo stesso Ente aveva provveduto a  
segnare sul dorso delle buste la classifica del titolario del 1963, nonostante all'interno vi fossero contenuti 
fascicoli provenienti da posizioni diverse. 
2) Collocazione con i campi: fila, scaffale, palco e numero progressivo della busta coincidenti con la 
numerazione delle file, degli scaffali, dei palchetti e delle buste applicata sulla scaffalatura dell'archivio. 
3) Numero provvisorio con i campi: numero busta e numero fascicolo, presente all'interno del faldone. In 
questi campi è stata riportata la numerazione apposta a matita sulla documentazione, che identifica in 
maniera univoca l'unità archivistica in esame.  
4) Datazione con i campi: "data iniziale" e "data finale". E' stata riportata la data archivistica, con 
anno/mese/giorno, tenendo conto della data presente nel timbro del protocollo, dove presente. In caso 
negativo si sono cercate date alternative. Quando è stata rintracciata una sola data, si è riportato l'anno nel 
campo della data iniziale e finale, senza tenere conto del mese e del giorno. 
5) Contenuto con i campi: tipologia documentaria, stato di conservazione, oggetto, note, allegati. Questa 
area informativa contiene dati sul contenuto della busta, o nel caso, del singolo fascicolo, relativi al suo stato 
fisico e al suo contenuto concettuale. Il campo della tipologia documentaria indica l'unità archivistica in 
esame, in genere un fascicolo.  Lo stato di conservazione si riferisce alle condizioni fisiche del materiale, 
che, in genere, corrisponde al parametro "buono".  
L'oggetto  è quello presente sulla coperta del fascicolo riportato tra virgolette; ogni aggiunta dell'operatore, 
ritenuta necessaria per rendere più rappresentativo il contenuto dell'unità in esame, è stata collocata fuori 
dalle virgolette per mettere in evidenza che si tratta di un'aggiunta dell'operatore stesso. Il campo note 
contiene non il contenuto analitico del fascicolo, ma annotazioni particolari che l'operatore ha ritenuto di 
dover mettere in evidenza per una migliore indicizzazione dell'unità archivistica, oppure, sigle sciolte per 
essere meglio comprese, o citazioni legislative legate all'iter della pratica in esame o qualsiasi altra 
informazione ritenuta valida o degna di nota dall'operatore. Nel campo allegati è stato segnalato il materiale 
allegato alla normale documentazione su supporto diverso da quello classico come: nastri magnetici, 
opuscoli, libretti, bozze di stampa, identificandoli con il titolo, l'autore o l'ente che ne ha curato la 
pubblicazione e la data di pubblicazione. 
Una volta terminata la schedatura, gli interventi hanno riguardato innanzitutto la migrazione dei dati dal 
formato proprietario FileMaker ad un tracciato XML. 
Successivamente si è elaborata una DTD (Document Type Definition) al fine di ricreare la scheda utilizzata 
durante la fase di censimento. Ad operazione terminata si è effettuato il riordinamento virtuale 
rispecchiando il titolario del 1963, in uso nella Camera di Commercio. 
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La scelta è stata determinata dal fatto che l’Ente, nel corso del tempo, aveva provveduto a riclassificare i 
fascicoli prodotti precedentemente con la nuova versione del titolario introdotto nel 1963. In tal modo si è 
cercato di rispettare l’operatività dell’Ente nella piena osservanza del metodo storico.  
A questa fase di riordinamento virtuale è seguito il ricondizionamento dei fascicoli e delle buste nel rispetto 
di quanto sopra descritto. Sulla coperta del fascicolo si è riportato il numero di fascicolo e della busta di 
appartenenza con l’indice di classificazione. Sul dorso della busta si è riportato il logo della Camera, 
l’indicazione della categoria in numeri romani e della classe in numeri arabi, con le rispettive 
denominazioni. Seguono poi il numero dei fascicoli contenuti nella busta, gli estremi cronologici e il 
numero di busta della categoria. 
L’archivio storico è stato riordinato e reso fruibile per la ricerca storica con la trasposizione dei dati su web 
così da permettere la consultabilità da parte degli studiosi e di tutti coloro che hanno interesse a visionare 
tale archivio sia per una ricerca storica che amministrativa. 
Il risultato finale dell’inventario dell’archivio storico consentirà inoltre di attribuire allo stesso archivio un 
valore economico che andrà ad incrementare lo stato patrimoniale della Camera. 
Lo sforzo compiuto per rendere accessibile e fruibile l’archivio storico con la costituzione della banca dati è 
stato enorme e complesso ed ha richiesto un continuo controllo dovuto ai diversi operatori che si sono 
succeduti nel lavoro di schedatura. 
Se errori ed imprecisioni possono riscontrarsi nel lavoro effettuato, si chiede venia, tenendo presente 
comunque la volontà di migliorare sempre la qualità del prodotto. 
 
 
 

Tavola delle abbreviazioni 

 
ASCCSS 
Alleg./allegg. allegato,allegata/allegati, allegate 
b./bb.  busta/buste 
c./cc.  carta/carte 
cart.  carta,  cartone, cartoncino 
cat.   categoria 
cl. classe 
Classif.  classifica 
cod.   codice 
coper./coperr. copertina/copertine 
D.P.R.  Decreto del Presidente della Repubblica 
D.Lt.  Decreto Luogotenenziale 
doc./docc.  documento/documenti 
fasc./fascc.  fascicolo/fascicoli 
p./pp.  pagina/pagine 
r.   recto 
R.D./RR.DD. Regio Decreto/Regi Decreti 
R.D.L.  Regio Decreto Legge 
reg./regg.  registro/registri 
reper./reprr repertorio/repertori 
s.d.   senza data 
sec./secc,  secolo/secoli 
v. verso 
vol./voll.  volume/volumi 
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INVENTARIO 
 
 

• Cat. I – Norme e disposizioni                          

La prima categoria del titolario è costituita da leggi, regolamenti e circolari di carattere generale, 
nonché da disposizioni e circolari relative alle Camere di Commercio ed UPICA (Ufficio 
Provinciale Industria Commercio e Artigianato) e da progetti di provvedimenti e studi di carattere 
generale. 

   Buste 22 – Fascicoli 119                                           1934 - 1970  

 

  
1) b.01 fasc.01 1934 - 1947 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 
Oggetto: "Legislazione sui Consigli Provinciali dell'Economia e sulle Camere di Commercio 

Industria e Agricoltura" 
 

 

2) b.01 fasc.02 1942/01/22 - 1943/08/08 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: " Disposizioni di massima ".  

 

3) b.01 fasc.03 1942/12/19 - 1944/04/01 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: " Disposizioni di massima ".  

 

4) b.01 fasc.04 1943/07/28 - 1943/09/10 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 
Oggetto: " Carta individuale del vestiario alle milizie speciali - ( circolare C.34 del 20.2.1942 

) ". 
 

 

5) b.01 fasc.05 1945/12/20 - 1946/01/31 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: "Questionario Ministero Costituente Autonomie locali"  

 

6) b.01 fasc.06 1946/08/06 - 1951/07/26 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: "Leggi e regolamenti di carattere generale"  

 

7) b.01 fasc.08 1948/08/13 - 1955/04/18 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: "Riconoscimento giuridico di Enti ed Istituzioni"  

 
Note: Contiene il disegno di legge n.1088, attribuente al Governo la delega legislativa per la 

nuova disciplina delle autorizzazioni amministrative, datato 15.01.1955. 
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8) b.01 fasc.09 1949/10/10 - 1950/03/11 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 
Oggetto: "Progetti di legge per l'istituzione del "Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro" 
 

 

Note: Contiene una relazione della Commissione Senatoriale sull' "Ordinamento e sulle 
attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro", datata 07.03.1950. Contiene il 
progetto di legge per l'istituzione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro datato 
10.10.1949. 

 

9) b.01 fasc.09 1949/10/10 - 1950/03/11 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 
Oggetto: "Progetti di legge per l'istituzione del "Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro" 
 

 

Note: Contiene una relazione della Commissione Senatoriale sull' "Ordinamento e sulle 
attribuzioni del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro", datata 07.03.1950. Contiene il 
progetto di legge per l'istituzione del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro datato 
10.10.1949. 

 

 

10) b.01 fasc.10 1950/03/10 - 1952/06/04 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: "Regolamento di polizia urbana"  

 
Note: Contiene pareri, della Camera e altri enti, sui regolamenti di Polizia urbana di alcuni 

comuni della provincia di Sassari a seguito di richiesta della Prefettura. 
 

 

11) b.01 fasc.13 1955/12/07 - 1957/11/07 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: "Istituzione quarta provincia"  

 

Note: Contiene un articolo di giornale di una lettera del Senatore Monni sulle "Camere di 
Commercio e IV provincia" , pubblicata sulla "La Nuova Sardegna" del 18 agosto 1956, con 
allegata la lettera di chiarimento del presidente della Camera di Commercio di Sassari Giuseppe 
Passino al senatore Monni. Contiene una fotocopia della legge del 16 luglio del 1974, n. 306 
sull'Istituzione della Provincia di Oristano, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Contiene un 
estratto del mensile "Prospettive Meridionali" sull' "Economia della quarta provincia sarda" 
del1957. Contiene la "Proposta di legge nazionale n. 11 presentata dalla Giunta Regionale 
concernente: l'istituzione in Sardegna della Provincia di Oristano" contenente la relazione, la 
proposta e gli allegati (cartina, comuni delle altre provincie da trasferire nella nuova, etc.) 
relativi. Sono presenti vari articoli di giornale e comunicati sulla polemica della IV provincia nata 
in seguito al voto favorevole della Camera di Commercio di Sassari. Contiene dei verbali delle 
riunioni camerali e O.d.G. sull'istituzione della Provincia di Oristano, la proposta di legge della 
Camera dei Deputati in merito all'istituzione della Provincia di Oristano e la relazione della 
Camera di Commercio di Nuoro sull'istituzione di una quarta provincia in Sardegna. . 

 

 

12) b.01 fasc.14 1956 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 
Oggetto: "Fermi amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'.art. 69 della legge di contabilità 

generale dello Stato" 
 

 

13) b.01 fasc.15 1956/05/21 - 1958/11/21 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: "Regolamento di polizia urbana - costruzione stabilimento rifiuti solidi urbani"  

 

14) b.01 fasc.16 1957 
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 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: "Legalizzazione firme"  

 
Note: Decreto del presidente della repubblica del 2 agosto 1957, n° 678; Contiene la nuova 

norma sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme. 
 

 

15) b.01 fasc.17 1958/08/7 - 1959/04/10 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: "Costituzione nuovi Comuni"  

 

Note: Contiene la relazione illustrativa dei confini della zona interessata alla variazione 
circoscrizionale della frazione di S. Francesco D'Aglientu, per la costituzione del comune 
autonomo, datato 10.04.1959. Sono presenti relazioni dello stesso tipo indicato precedentemente 
relative: il Comune di Trinità d'Agultu, Comune di Vignola, Comune di Palau.  

 

 

16) b.01 fasc.18 1960/03/03 - 1960/03/17 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 Oggetto: "Documentazione da produrre alle amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici"  

 
Note: Contiene comunicazioni in merito all'applicazione del D. P. R. 2 agosto 1957, n.678, 

recante norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme. 
 

 

17) b.01 fasc.19 1962/10/25 - 1963/02/01 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 
Oggetto: "Costruzione depositi comunali di concime - convenzione costruzione stabilimento 

rifiuti solidi urbani" 
 

 

Note: Contiene delle deliberazioni della Giunta Camerale relative alla costruzione e gestione 
di uno stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Contiene la copia della 
deliberazione del Consiglio Comunale di Sassari relativa alla convenzione con la S. A. S. P. I. di 
Firenze per la costruzione e la gestione di uno stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani. Sono presenti le informazioni assunte presso l'Unione Provinciale degli Agricoltori sullo 
smaltimento dei rifiuti della città. 

 

 

18) b.01 fasc.20 1965 

 Classif. 01.01: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI,REGOLAMENTI E CIRCOLARI   

 
Oggetto: "Disegno di legge sulla unificazione delle codificazioni per elaborazione di dati di 

interesse comune a più amministrazioni o enti pubblici" 
 

 
Note: Contiene lo "Schema del disegno di legge sulla unificazione delle codificazioni per 

elaborazione di dati di interesse comune a più amministrazioni o enti pubblici" allegato ad una 
Circolare dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. 

 

 

19) b.03 fasc.01 1887/10/04 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 
Note: Contiene un documento di ammonizione contro le Camere che comunicano al Governo 

i propri voti, riprendendoli dalle altre Camere, in pratica senza esaminare in maniere attenta le 
condizioni reali dei propri distretti di competenza. 

 

 

20) b.03 fasc.02 1894/11/15 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  
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 Note: Contiene della documentazione relativa le elezioni commerciali del 2 dicembre 1894.  

 

21) b.03 fasc.03 1907/05/21 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

Note: Contiene una circolare del Ministero dell'Agricoltura e del Commercio che rileva 
l'importanza dei pareri votati dalle Camere come fonte per l'esame attento di questioni del Regno; 
e l'ammonizione contro le Camere che ripetono i voti uguali ad altre, senza un attento esame delle 
questioni poste dal Governo. 

 

 

22) b.03 fasc.04 1910/07/29 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 
Note: Contiene della documentazione relativa la nuova legge sulle Camere di Commercio 

circa le esenzioni dalle tasse postali per le comunicazioni camerali. 
 

 
 

23) b.03 fasc.05 1911/09/11 - 1911/12/24 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 
Note: Contiene documento relativo le istruzioni sulla contabilità camerale dei residui. 

Contiene una circolare del Ministero relativo il regolamento della legge sul riordinamento delle 
Camere di Commercio. 

 

 

24) b.03 fasc.06 1912/10/27 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 
Note: Contiene una circolare del Ministero Agricoltura, industria e Commercio relativo 

l'intervento del rappresentante del Procuratore del Re presso il Tribunale di Sassari alle sedute 
camerali per la revisione ordinaria delle liste elettorali commerciali. 

 

 

25) b.03 fasc.07 1913/02/20 - 1913/11/21 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

26) b.03 fasc.08 1914/01/22 - 1914/10/23 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

27) b.03 fasc.09 1915/08/26 - 1915/01/28 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

28) b.03 fasc.10 1917/05/01 - 1917/06/04 
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Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 
Note: Contiene una circolare del Ministero Industria, del Commercio e del Lavoro relativo la 

legalizzazione delle firme dei Presidenti delle Camere di Commercio per atti fuori dalla propria 
circoscrizione. 

 

 

29) b.03 fasc.11 1923 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

30) b.03 fasc.12 1927 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 
Note: Contiene lo schema del bilancio preventivo dei Consigli Provinciali dell'Economia per 

l'esercizio 1928. 
 

 

31) b.03 fasc.13 1928/01/20 - 1929/01/02 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

Note: Contiene il Regio Decreto del 12 gennaio 1928 con le norme per la designazione dei 
membri delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro nei Consigli Provinciali dell'Economia. 
Contiene una circolare relativa l'iniziale funzionamento degli Uffici Provinciali dell'Economia, 
che per legge risultano avere compiti distinti dai Consigli, ma che nella pratica sono dipendenti 
da essi. Contiene una circolare relativa la trasformazione e l'assorbimento dei Consigli Agrari da 
parte dei Consigli Provinciali dell'Economia. 

 

 

32) b.03 fasc.14 1929/01/03 - 1929/10/08 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

33) b.03 fasc.15 1929/07/02 - 1930/12/15 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

34) b.03 fasc.16 1930/01/23 - 1949/05/05 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Disposizioni generali e circolari ministeriali"  

 Note: Sono presenti diverse disposizioni sulla gestione dei Magazzini Generali.  

35) b.03 fasc.17 1931/01/24 - 1932/01/13 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 Note: Contiene un'indagine sull'attività del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia  
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Corporativa di Sassari anno 1931. 

 

36) b.03 fasc.18 1932/01/16 - 1932/12/05 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

37) b.03 fasc.19 1933/02/07 - 1933/12/12 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

38) b.03 fasc.20 1934/01/11 - 1934/12/29 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 
Note: Contiene delle indagini sull'attività del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia 

Corporativa di Sassari relative gli anni 1933 e 1934. 
 

 

39) b.03 fasc.21 1935/01/08 - 1935/12/23 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

40) b.03 fasc.22  1936/01/14 - 1936/12/20 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

41) b.03 fasc.23 1937 - 1939 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali".  

 

42) b.03 fasc.24  1937/03/08 - 1938/01/02 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

43) b.03 fasc.25   1937/04/24 - 1937/10/14 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Telegrammi Ministeriali dal n. 0 al n. 155"  

 
Note: Dal Ministero delle Corporazioni, Direzione generale del Commercio, compaiono 

come ministri: Lantini, Carvaro, Carassal. Argomento dei telegrammi è per lo più la disciplina 
dei prezzi di diversi prodotti. 

 

 

44) b.04 fasc.26   1937/10/14 - 1938/11/18 

 Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI  
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RELATIVE ALLE CAMERE  

 Oggetto: "Telegrammi ministeriali dal n. 156 al n.350"  

 
Note: Da parte del Ministero delle Corporazioni; nei telegrammi compaiono come ministri: 

Lantini, Caravale, Ricci. L'Argomento dei telegrammi è per lo più la disciplina dei prezzi di 
diversi prodotti. 

 

 

45) b.04 fasc.27   1938/01/11 - 1938/12/27 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali"  

 

46) b.04 fasc.28 1938/11/19 - 1939/12/18 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Telegrammi Ministeriali dal n.351 al n.534"  

 
Note: Alla direzione del Ministero delle Corporazioni, ministri che compaiono: Ricci, 

Rossoni, Carnevali, Amicucci. l'Argomento dei telegrammi è la disciplina dei prezzi di diversi 
prodotti. 

 

 

47) b.04 fasc.29 1939/09/16 - 1940/07/27 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Telegrammi e Circolari del Ministero ".  

 

48) b.04 fasc.30 1939/12/14 - 1939/01/26 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari su questioni varie di carattere generale 1939"  

 

49) b.05 fasc.31 1939/12/16 - 1940/05/15 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Telegrammi ministeriali dal n. 535 al n. 718"  

 
Note: Da parte del Ministero delle Corporazioni, ministri che compaiono: Ricci, Amicucci. 

L'argomento dei telegrammi è la disciplina dei prezzi di diversi prodotti. 
 

 

50) b.05 fasc.32 1940/01/05 - 1941/05/31 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali 1940"  

 

51) b.05 fasc.33 1940/03/26 - 1940/12/31 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Telegrammi ministeriali dal n. 719 al n. 1087"  

 
Note: L'argomento delle circolari è la regolamentazione, approvvigionamento e distribuzione 

dei prodotti alimentari. 
 

 

52) b.05 fasc.34 1941/01/02 - 1941/12/30 
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Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali "P" - 1941 - Sig.na Pietri"  

 

53) b.06 fasc.35 1941/01/04 - 1942/01/03 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali 1941"  

 

54) b.06 fasc.36 1941/03/16 - 1943/01/14 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Raccolta copie circolari e giornali vari ".  

 

55) b.06 fasc.37 1941/06/19 - 1943/09/11 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Circolari Ministero ( originali ) ".  

 

56) b.07 fasc.38 1941/09/13 - 1943/08/12 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Circolari Ministero ( raccolta copie ) ".  

 

57) b.07 fasc.39 1941/09/15 - 1947/09/22 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Raccolta Circolari Ministero ".  

 

58) b.07 fasc.40 1941/09/28 - 1944/01/10 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Circolari Ministero ".  

 

59) b.07 fasc.41 1941/09/30 - 1942/11/06 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Circolari Ministero ".  

 

60) b.07 fasc.42 1941/11/07 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali."  

 
Note: Il fascicolo è costituito da una sola circolare del 07/11/1941 relativa alla disciplina 

vendita prodotti tessili e abbigliamento." 
 

 

61) b.07 fasc.43 1941/11/07 - 1943/08/19 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
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 Oggetto: " Circolari Ministero ".  

 

62) b.07 fasc.44 1941/11/13 - 1943/02/12 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Circolari Ministero ".  

 

63) b.07 fasc.45 1941/11/18 - 1943/01/08 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Circolari Ministero ".  

 

64) b.07 fasc.46 1942/01/02 - 1942/08/06 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali "P" 1942 - Dott/ssa Pietri"  

 

65) b.08 fasc.47 1942/01/02 - 1942/12/21 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Raccolta delle Circolari Ministeriali 1942"  

 
Note: Le circolari sono suddivise in base all'oggetto: consumi industriali, distribuzione 

prodotti tessili e abbigliamento dei venditori, personale interno. 
 

 

66) b.08 fasc.48 1942/02/17 - 1943/05/10 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Consiglio ".  

 

67) b.08 fasc.49 1942/08/06 - 1942/12/31 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali "P" 1942 - Dott/ssa Pietri"  

 

68) b.08 fasc.50 1943 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Raccolta Circolari Ministeriali 1943"  

 

69) b.09 fasc.51 1943/01/02 - 1943/08/23 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari ministeriali "P" anno 1943 XXI - Dott.ssa Pietri"  

 

70) b.09 fasc.52 1943/04/10 - 1943/07/10 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Circolari Ministero ".  
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71) b.09 fasc.53 1943/07/23 - 1946/11/28 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: " Disposizioni di massima ".  

 

72) b.09 fasc.54 1944/12/20 - 1944/02/03 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Raccolta Circolari Ministeriali 1944"  

 
Note: Le circolari sono suddivise in base all'oggetto: servizio dei consumi industriali, 

servizio del commercio, sezione industria. 
 

 

73) b.09 fasc.55 1945/01/08 - 1945/12/14 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Raccolta Circolari Ministeriali 1945"  

 
Note: Le circolari sono suddivise in base all'oggetto: direzione generale industria e miniere, 

prezzi. 
 

 

74) b.09 fasc.56 1945/07/04 - 1945/12/28 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Copia Circolari Ministeriali 1945-1946 Direzione Generale Industria e Miniere"  

 
Note: Il fascicolo contiene un elenco delle circolari in cui viene riportato il numero e a volte 

l'oggetto e la data. Non vi sono copie di circolari del 1946. 
 

 

75) b.09 fasc.57 1946/01/09 - 1946/12/17 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali 1946"  

 
Note: Le circolari sono suddivise in base all'oggetto: industriali, direzione generale del 

commercio, direzione generale del personale. 
 

 

76) b.09 fasc.58 1947/01/14 - 1947/12/27 

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 

RELATIVE ALLE CAMERE  
 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali 1947"  

 
Note: Le circolari provengono dalla Direzione Generale del Commercio e dalla Direzione 

Generale del Personale del Ministero Industria e Commercio. 
 

 

77) b.09 fasc.60 1948/01/20 - 1948/12/30 

 Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI 
RELATIVE ALLE CAMERE  

 

 Oggetto: "Circolari Ministeriali 1948"  

 
Note: Contiene le circolari della Direzione Generale del Commercio e della Direzione 

Generale del Personale. 
 

 

78) b.10 fasc.62 1949 

 Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI  
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RELATIVE ALLE CAMERE  

 Oggetto: "Elenchi circolari prezzi e varie"  

 
Note: Contiene gli elenchi delle circolari degli anni 1947 e 1948, emanate dal Ministero Industria 
e Commercio - Direzione Generale Artigianato e Comitato Interministeriale di Prezzi. 

 

 

79) b.10 fasc.63 1949/01/04 - 1951/01/15  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Raccolta delle Circolari Ministeriali 1949"   

 Note: Contiene l'elenco delle circolari emanate durante gli anni 1949 e 1950.   

 

80) b.10 fasc.64 1950/01/02 - 1950/12/30  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Raccolta delle Circolari Ministeriali 1950"   

 
Note: Le circolari sono divise in base all'oggetto: direzione generale del personale, direzione 
generale affari generali, direzione generale del commercio. 

  

 

81) b.10 fasc.65 1951/01/12 - 1952/01/31  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Raccolta delle Circolari Ministeriali 1951"   

 
Note: Le circolari sono divise in base all'oggetto: divisione camere di commercio, personale 
U.P.I.C., direzione generale del commercio. 

  

 

82) b.10 fasc.66 1951/09/13 - 1951/11/06  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: " Circolari Ministero ".   

 

83) b.11 fasc.67 1952/01/04 - 1952/12/24  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Raccolta delle Circolari Ministeriali 1952"   

 
Note: Le circolari sono divise in base all'oggetto: personale camere, direzione affari generali, 
U.P.I.C., direzione generale del commercio. 

  

 

84) b.11 fasc.69 1953/01/05 - 1953/12/11  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Raccolta delle Circolari Ministeriali 1953"   

 
Note: Le circolari sono divise in base all'oggetto: personale camere, direzione affari generali, 
U.P.I.C., direzione generale del commercio. 

  

 

85) b.11 fasc.70 1954/01/12 - 1955/11/30  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Raccolta delle circolari ministeriali 1954" relative al personale.   

 Note: I primi due sottofascicoli sono circolari del Ministero Industria e Commercio divisione   
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personale Camere di Commercio e personale UU.PP.I.C. (Uffici Provinciali Industria e 
Commercio); mentre il terzo è sempre del Ministero Industria e del Commercio, ma, della 
Direzione Generale del Commercio - Ufficio di Statistica. 

 

86) b.12 fasc.71 1954/07/17 - 1956/04/11  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Raccolta delle circolari Ministeriali 1955"   

 Note: Da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio.   

 

87) b.12 fasc.72 1956 - 1958  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari Ministeriali ".   

 

88) b.12 fasc.73 1956/02/02 - 1957/03/06  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Raccolta delle Circolari Ministeriali 1956"   

 Note: Da parte del Ministero Industria e Commercio.   

 

89) b.12 fasc.74 1957/01/15 - 1958/01/15  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Raccolta di Circolari Ministeriali 1957"   

 
Note: Contiene un regolamento per la formazione e la conservazione del ruolo dei mediatori in 
merci e derrate iscritti presso le Camere di Commercio datato 11.12.1957. 

  

 

90) b.12 fasc.75 1958/01/31 - 1959/03/23  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari Ministeriali 1958"   

 
Note: Da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio. Contiene anche le nuove norme sulle 
pensioni ordinarie a carico dello Stato, legge del 15 febbraio 1958 n. 46. 

  

 

91) b.13 fasc.76 1960/01/08 - 1959/01/16  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari Ministeriali 1959"   

 
Note: Contiene le circolari relative ai regolamenti tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti 
ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici; sull'andamento e controllo dei prezzi; la rilevazione 
dei prezzi all'ingrosso; la commemorazione del centenario dell'epopea Garibaldina. 

  

 

92) b.13 fasc.78 1960/01/02 - 1960/12/27  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Raccolta Circolari Ministeriali 1960"   

 

93) b.13 fasc.79 1960/01/05 - 1960/12/27  
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Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari Ministeriali 1960"   

 
Note: Contiene le circolari emanate dalla Direzione Generale del Commercio Interno e dei 
Consumi Industriali. 

  

 

94) b.14 fasc.80 1961/01/19 - 1961/12/22  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari Ministeriali 1961"   

 

95) b.14 fasc.81 1962/01/11 - 1962/12/10  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari ministeriali 1962"   

 Note: Da parte del Ministero dell'Industria del Commercio.    

 

96) b.14 fasc.82 1962/12/20 - 1963/12/18  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari ministeriali 1963"   

 Note: Da parte del Ministero dell'Industria del Commercio.    

 

97) b.15 fasc.83 1964/01/08 - 1964/12/28  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari ministeriali 1964"   

 Note: Da parte del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.   

 

98) b.15 fasc.85 1965/01/07 - 1965/12/01  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari ministeriali 1965"    

 Note: Da parte del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.   

 

99) b.16 fasc.86 1966/01/05 - 1966/11/26  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari ministeriali 1966"   

 Note: Da parte del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.   

 

100) b.16 fasc.87 1966/01/05 - 1967/01/18  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari ministeriali 1966"   

 Note: Da parte del Ministero dell'Industria del Commercio.   

 

101) b.16 fasc.88 1967/01/27 - 1968/01/16  
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Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari ministeriali 1967"   

 Note: Da parte del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.   

 

102) b.16 fasc.89 1969/01/13 - 1970/02/10  

 
Classif. 01.02: NORME E DISPOSIZIONI - LEGGI, REGOLAMENTI E CIRCOLARI RELATIVE 
ALLE CAMERE  

  

 Oggetto: "Circolari ministeriali 1968-1969"   

 Note: Da parte del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.   

 

103) b.20 fasc.01 1919/03/15 - 1935/01/24  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 
Oggetto: "Circoscrizione territoriale - a)Aggregazione del territorio di P.Torres al Comune di 
Sassari. b)Corrispondenza varia" 

  

 Note: Contiene della documentazione relativa alla disputa sull'autonomia della Sardegna.   

 

104) b.20 fasc.02 1945/03/30 - 1955/06/28  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 
Oggetto: "Decentramento amministrativo -Statale - Regionale" Decentramento servizi Ministero 
Industria e Commercio 

  

 Note: Contiene degli ordini di servizio e circolari.   

 

105) b.20 fasc.03 1947/02/28 - 1959/01/31  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Ordinamento regionale"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Tributi rapporti tra Stato e Regione" con la relazione 
alla bozza del progetto delle norme di attuazione del CPV art. 9 dello statuto regionale (4 copie). 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Progetto autonomia regionale" con comunicazioni tra varie 
Camere di Commercio d'Italia e l'estratto del progetto di statuto della Regione Autonoma della 
Sardegna. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statuto della Regione Autonoma della 
Sardegna" con lo statuto della Regione Autonoma della Sardegna. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Bilancio Regione" con Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 
(Cagliari 18.02.1953) con la legge regionale del 30.12.1952 n.33; è presente anche una relazione 
intitolata "Seconda relazione di maggioranza della commissione speciale per il bilancio sugli stati 
di previsione delle entrate e delle spese costituenti il bilancio preventivo per l'esercizio 1950" 
relatore G. Covacivich; Gazzetta Ufficiale con legge costituzionale sullo Statuto Speciale Sardegna 
del 09.03.1948. 

  

 

106) b.20 fasc.04 1950/02/06 - 1950/03/04  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: Sezione Agricola Disegno legge regionale 1) Ente Riforma 2) Minima unità culturale   

 

107) b.21 fasc.05 1952/03/17 - 1952/06/23  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Contributo straordinario e temporaneo a carico delle aziende industriali e commerciali"   
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108) b.21 fasc.06 1952/05/16 - 1959/08/14  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Progetti di provvedimenti e studi di carattere generale"   

 

109) b.21 fasc.07 1955 - 1957  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Piano Vanoni" per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito in Italia   

 
Note: Dal nome del ministro del Bilancio Ezio Vanoni, il Piano Vanoni fu studiato per promuovere 
lo sviluppo dell'occupazione e del reddito in Italia, nell'arco del decennio 1955-64. 

  

 

110) b.21 fasc.09 1956/12/10 

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

 

 Oggetto: Primi otto anni di attività amministrazione regionale  

 

111) b.21 fasc.10 1957/01/16 - 1957/06/09  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Anonimato azionario" L.R. 12/04/1957   

 

112) b.21 fasc.11 1957/07/05 - 1957/08/05  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Abolizione della nominatività dei titoli azionari"   

 

113) b.21 fasc.12 1958/03/17 - 1958/09/16  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Circoscrizioni giudiziarie"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa le revisioni e le modifiche delle circoscrizioni 
giudiziarie. 

  

 

114) b.21 fasc.13 1958/11/21 

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

 

 
Oggetto: "Dichiarazioni programmatiche del presidente della Giunta Regionale on. dott. Efisio 
Corrias" 

 

 

115) b.22 fasc.14 1959/05/31 - 1961/01/28  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Decennale della Regione"   

 
Note: Contiene diversi interventi svolti durante il convegno organizzato per il decennale della 
Regione riguardanti: il piano di rinascita, la produzione agricola, il credito e le esigenze 
dell'economia isolana, le attività sportive e culturali, la lotta alle malattie locali, etc. 

  

 

116) b.22 fasc.15 1960 - 1961  
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Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Attività Regione Sarda per il 1960"   

 

Note: Contiene dei comunicati: dell' Assessorato Agricoltura e Foresta con oggetto "Interventi 
diretti a favorire l'incremento della riproduzione agricola"; dell'Assessorato alla Rinascita e 
Artigianato con oggetto "Attivo impegno dell'istituto regionale in vista dell'attuazione del piano di 
rinascita"; dell'Assessorato all'igiene e sanità con documenti con oggetto "Esplicata una vasta 
attività nella lotta contro le malattie sociali; etc. 

  

 

117) b.22 fasc.16 1960/09/27 - 1960/10/12  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Costituzione di società anonime. Agevolazioni per la emissione di titoli al portatore"   

 

118) b.22 fasc.17 1966/08/25 - 1970/06/13  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Richiesta di provvedimenti speciali per stroncare la delinquenza in Sardegna"   

 
Note: Contiene la richiesta della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per la 
compilazione di un questionario sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici con la risposta 
della Camera. 

  

 

119) b.22 fasc.19 1967/12/05 - 1968/10/04  

 
Classif. 01.03: NORME E DISPOSIZIONI - PROGETTI DI PROVVEDIMENTI E DI STUDI DI 
CARATTERE GENERALE  

  

 Oggetto: "Provvidenze a favore dei sinistrati contributi erogati Camera di Commercio Firenze"   

 
Note: Contiene la legge del 23.12.1966 n. 1142 riguardante i contributi a fondo perduto a favore di 
diverse ditte, per danni subiti in conseguenza dell'alluvione in provincia di Firenze. 
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• Cat. II - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura           

La seconda categoria del titolario comprende i cambiamenti istituzionali e il relativo funzionamento degli 
organi camerali succedutisi nel tempo e che riflettono anche i diversi periodi storici. In essa sono 
reperibili le deliberazioni relative alle nomine dei rappresentanti camerali, nonché della nomina e 
funzionamento delle diverse commissioni e comitati operanti all’interno dell’Ente. 
Nella stessa categoria sono compresi gli ordini di servizio, l’orario d’ufficio adottato, le diverse festività 
nonché documenti relativi ai conferimenti delle onorificenze come: La stella del lavoro, La stella del 
merito rurale, ecc. 

         Buste 157 – Fascicoli  341         1860 - 1970 

 

120) b.01 fasc.01 1860/05/14 - 1926/06/30  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Ancona" Corrispondenza   

 
Note: Contiene una lettera datata 14 maggio 1860 della Regia Camera di Commercio ed Arti di 
Ancona. 

  

 

121) b.01 fasc.02 1863/01 - 1924/07/04  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Chiavenna" Corrispondenza   

 

122) b.01 fasc.03 1863/01 - 1926/07/02  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Torino" Corrispondenza   

 

123) b.01 fasc.04 1863/01/04 - 1927/03/01  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Varese" Corrispondenza   

 

124) b.01 fasc.05 1863/01/10 - 1926/07/03  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Siracusa" Corrispondenza   

 

125) b.01 fasc.06 1863/01/20 - 1926/06/28  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Livorno" Corrispondenza   

 

126) b.01 fasc.07 1863/01/21 - 1926/07/08  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Forlì" Corrispondenza   
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 Note: Contiene alcune comunicazioni di rappresentanza.   

 

127) b.01 fasc.08 1863/01/21 - 1926/07/01  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Lecce" Corrispondenza   

 

128) b.01 fasc.09 1863/01/21 - 1926/07/05  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Piacenza" Corrispondenza   

 

129) b.01 fasc.10 1863/01/23 - 1924/07/09  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Trapani" Corrispondenza   

 

130) b.01 fasc.11 1863/01/25 - 1897/01/21  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Chieti" Corrispondenza   

 
Note: Contiene la comunicazione del presidente della Camera di Commercio di Chieti circa la 
legale costituzione della Camera stessa. 

  

 

131) b.01 fasc.12 1863/01/26 - 1926/06/28  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Como" Corrispondenza   

 
Note: Contiene un prospetto generale della stagionatura della seta relativo all'anno 1872, a cura 
della Camera di Commercio ed Arti di Como.  

  

 

132) b.01 fasc.13 1863/01/28 - 1926/04/27  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Parma" Corrispondenza   

 

Note: Contiene una circolare del 1863 in cui la Camera di Commercio di Parma riporta alcuni 
articoli tratti dal Codice di Commercio relativi all'obbligo, da parte dei commercianti, di compilare 
un Libro Giornale che presenti un quadro ordinato degli averi e delle operazioni effettuate, degli 
effetti mobili ed immobili, dei debiti e dei crediti. 

  

 

133) b.01 fasc.14 1863/01/28 - 1912/03/18  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Reggio Calabria" Corrispondenza   

 
Note: Contiene una relazione datata 1° novembre 1896, in cui la Camera di Commercio ed Arti di 
Reggio Calabria espone l'argomento contro il ricorso del Procuratore del Re per la revisione delle 
liste elettorali commerciali, sospettate di essere state redatte omettendo le dovute formalità legali. 

  

 

134) b.01 fasc.15 1863/01/29 - 1926/07/10  

 Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED   
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AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Ascoli Piceno" Corrispondenza   

 
Note: Contiene due lettere del 1873 e del 1875 relative alla composizione della Camera di 
Commercio ed Arti di Ascoli Piceno. 

  

 

135) b.01 fasc.16 1863/02/01 - 1926/07/05  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Girgenti" Corrispondenza   

 

136) b.01 fasc.17 1863/02/01 - 1926/07/01  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Salerno" Corrispondenza   

 

137) b.01 fasc.18 1863/02/04 - 1927/01/22  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Cuneo" Corrispondenza   

 

138) b.01 fasc.19 1863/02/10 - 1926/07/01  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Foggia" Corrispondenza   

 
Note: Contiene un documento relativo alla legale costituzione della Camera di Commercio ed Arti 
di Capitanata destinata, con R. D. del 23 ottobre 1862, a sostituire la preesistente Camera 
Consultiva di Commercio della provincia. 

  

 

139) b.01 fasc.20 1863/02/17 - 1924/06/09  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Arezzo" Corrispondenza   

 Note: Contiene due documenti degli anni 1863 e 1869.   

 

140) b.01 fasc.21 1863/02/20 - 1925/06/10  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Cagliari" Corrispondenza   

 

141) b.01 fasc.22 1863/02/28 - 1926/07/07  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Catania" Corrispondenza   

 

142) b.01 fasc.23 1863/02/28 - 1926/10/07  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Lucca" Corrispondenza   
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143) b.01 fasc.24 1863/03/10 - 1926/02/12  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Catanzaro" Corrispondenza   

 
Note: Contiene la lettera di saluto dei rappresentanti della Camera di Commercio ed Arti di 
Catanzaro, datata 1863, in cui vengono espressi intenti e speranze per un maggiore sviluppo da 
perseguire con l'appoggio del Governo e delle altre Camere di Commercio istituite. 

  

 

144) b.01 fasc.25 1863/04/12 - 1926/07/14  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e industria - Bergamo" Corrispondenza   

 

145) b.01 fasc.26 1863/04/17 - 1935/08/02  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Ufficio Prov. Economia - Costituzione e ordinamento degli uffici: regolamenti interni, 
funzionamento autonomo dell'Ufficio, relazioni commissione concorsi" 

  

 

146) b.02 fasc.27 1863/06/01 - 1926/08/06  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Palermo" Corrispondenza   

 

147) b.02 fasc.28 1863/12/30 - 1926/07/02  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Pavia" Corrispondenza   

 
Note: Contiene la sentenza sulla questione della dubbia eleggibilità del nono Consigliere Camerale 
in quanto non risultante iscritto nelle liste elettorali commerciali. 

  

 

148) b.02 fasc.29 1863/12/31 - 1924/07/07  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Rimini" Corrispondenza   

 

149) b.02 fasc.30 1864/02/08 - 1926/07/15  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio ed Industria - Cosenza" Corrispondenza   

 

150) b.02 fasc.31 1864/07/24 - 1924/06/20  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Napoli" Corrispondenza   

 

151) b.02 fasc.32 1865/01/17 - 1924/06/11  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 
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 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Macerata" Corrispondenza   

 

152) b.02 fasc.33 1865/01/30 - 1924/07/01  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Lodi" Corrispondenza   

 

153) b.02 fasc.34 1865/03/16 - 1926/07/12  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Caserta" Corrispondenza   

 

154) b.02 fasc.35 1865/03/24 - 1926/07/12  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Reggio Emilia" Corrispondenza   

 

155) b.02 fasc.36 1865/04/02 - 1926/07/01  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Aquila" Corrispondenza   

 Note: Contiene due lettere degli anni 1865 e 1867.    

 

156) b.02 fasc.37 1865/04/29 - 1908/07/07  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Ordinamento Camere di Commercio dalla legge 1862"   

 

157) b.02 fasc.38 1866/01/09 - 1926/07/07  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Alessandria" Corrispondenza   

 

158) b.02 fasc.39 1867/01/10 - 1926/08/05  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Carrara" Corrispondenza   

 Note: In gran parte le lettere hanno per oggetto la partecipazione di nomina alle cariche camerali.   

 

159) b.02 fasc.40 1868/02/21 - 1942/05/03  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Ufficio corrispondenza Consigli altri Uffici dell'Economia (escluse le informazione del 
trattamento del personale)" 

  

 

160) b.02 fasc.41 1869 - 1926  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Firenze" Corrispondenza   
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Note: Contiene degli elenchi relativi ai nomi dei rappresentanti della Camera di Commercio di 
Firenze, nominati di volta in volta. 

  

 

161) b.02 fasc.42 1869/01/02 - 1926/07/09  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Modena" Corrispondenza   

 

162) b.02 fasc.43 1869/01/11 - 1926/07/05  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Venezia" Corrispondenza   

 

163) b.02 fasc.44 1869/02/16 - 1942/09/11  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Direzione dell'ufficio e segreteria del Consiglio: corrispondenza con gli altri uffici 
nell'Economia" 

  

 Note:    

 

164) b.03 fasc.45 1869/02/26 - 1924/06/09  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Lecce" Corrispondenza   

 

165) b.03 fasc.46 1869/03/07 - 1926/07/06  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Belluno" Corrispondenza   

 

166) b.03 fasc.47 1869/03/12 - 1924/06/25  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Teramo" Corrispondenza   

 

167) b.03 fasc.48 1869/03/30 - 1926/07/03  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Messina" Corrispondenza   

 

168) b.03 fasc.49 1871 - 1926  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Siena" Corrispondenza   

 

169) b.03 fasc.50 1871/03/05 - 1927/03/23  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Caltanissetta" Corripondenza   
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Note: Contiene la lista dei temi proposti per il 3° congresso delle Camere di Commercio, 
organizzato a Napoli nella primavera del 1871. 

  

 

170) b.03 fasc.51 1872/03/20 - 1926/07/05  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Bologna" Corrispondenza   

 
Note: Contiene un piccolo manifesto che illustra la composizione del Consiglio della Camera di 
Bologna per il biennio 1912-13. 

  

 

171) b.03 fasc.52 1873 - 1926  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Milano" Corrispondenza   

 

172) b.03 fasc.53 1873/01/02 - 1926/06/28  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Cremona" Corrispondenza   

 

173) b.03 fasc.54 1874/12/20 - 1925/03/03  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Ordinamento circoscrizioni elettorali e provinciali 1875"   

 

174) b.03 fasc.55 1879/09/07 - 1934/09/16  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Personale: corrispondenza con gli altri Consigli ed Uffici dell'Economia"   

 

175) b.03 fasc.56 1881 - 1926  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Verona" Corrispondenza   

 

176) b.03 fasc.57 1881/12/17 - 1926/07/02  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Avellino" Corrispondenza   

 

177) b.03 fasc.58 1885 - 1926  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Roma" Corrispondenza   

 

178) b.03 fasc.59 1885 - 1926  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Rovigo" Corrispondenza   
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179) b.03 fasc.60 1885/01/26 - 1924/07/21  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Genova" Corrispondenza   

 

180) b.03 fasc.61 1886/01/15 - 1924/05/31  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Potenza" Corrispondenza   

 

181) b.03 fasc.62 1888/03/11 - 1924/06/13  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Udine" Corrispondenza   

 

182) b.03 fasc.63 1889/12/16 - 1924/06/09  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Bari" Corrispondenza   

 
Note: Contiene un documento non proveniente dalla Camera di Commercio di Bari costituito da 
una circolare del Grande Annuario Italiano, datato dicembre 1885, in cui si richiedono notizie sulle 
variazioni apportate alla composizione del Consiglio Camerale di Bari. 

  

 

183) b.03 fasc.64 1899/11/24 - 1912/01/29  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Porto Maurizio" Corrispondenza   

 

184) b.03 fasc.65 1900/10/29 - 1924/06/06  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Savona" Corrispondenza   

 

185) b.03 fasc.66 1905/09/29 - 1926/07/02  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Treviso" Corrispondenza   

 

186) b.03 fasc.67 1907/01/16 - 1923/02/26  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Vicenza" Corrispondenza   

 

187) b.03 fasc.68 1907/01/28 - 1924/06/21  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Fermo" Corrispondenza   
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188) b.03 fasc.69 1908/07/30 - 1927/05/30  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Ferrara" Corrispondenza   

 

189) b.03 fasc.70 1909/12/18 - 1923/08/22  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Ordinamento Camera di Commercio dalla L. 1910 pratiche dal 1910 al 1923"   

 

190) b.03 fasc.71 1912 

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

 

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Mantova" Corrispondenza  

 Note: Contiene la composizione della Camera di Mantova per il biennio 1912-13.  

 

191) b.03 fasc.72 1912 

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

 

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Pisa" Corrispondenza  

 

192) b.03 fasc.73 1912/01/02 - 1922/01/22  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Brescia" Corrispondenza   

 

193) b.03 fasc.74 1912/01/15 - 1922/01/19  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Civitavecchia" Corrispondenza   

 

194) b.03 fasc.75 1912/01/16 - 1922/01/13  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Padova" Corrispondenza   

 

195) b.03 fasc.76 1912/01/17 - 1926/07/10  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Novara" Corrispondenza   

 

196) b.03 fasc.77 1912/01/22 - 1926/07/02  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Ravenna" Corrispondenza   

 

197) b.03 fasc.78 1912/01/23 - 1924/06/10  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 
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 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Grosseto" Corrispondenza   

 

198) b.03 fasc.79 1912/02/02 - 1924/09/03  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Campobasso"   

 

199) b.03 fasc.80 1914 

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

 

 Oggetto: "Repertorio degli atti stipulati in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata".  

 

200) b.03 fasc.81 1921/07/16 - 1926/07/01  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Trieste" Corrispondenza   

 

201) b.03 fasc.82 1922/01/15 - 1926/07/13  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Spezia" Corrispondenza   

 

202) b.03 fasc.83 1922/01/18 - 1926/07/15  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Pesaro" Corrispondenza   

 

203) b.03 fasc.84 1922/03/27 - 1927/06/27  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Ordinamento Camere di Commercio dalla L. 1924"   

 

204) b.04 fasc.85 1923/03/04 - 1926/07/03  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Rovereto" Corrispondenza   

 

205) b.04 fasc.86 1924 

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

 

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Fiume" Corrispondenza  

 Note: Contiene la nomina del Commissario Governativo della Camera di Commercio di Firenze  

 

206) b.04 fasc.87 1924 

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

 

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Foligno" Corrispondenza  

 
Note: Contiene una comunicazione dello scioglimento del Consiglio della Camera di Commercio di 
Foligno e nomina del Commissario Governativo. 
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207) b.04 fasc.88 1925/01/17 - 1938/05/02  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Ordinamento Consigli Prov. Economia.Corporativa pratiche dal 1925 al 1939"   

 

Note: Contiene la relazione intitolata "Ripartizione di funzioni tra le organizzazioni sindacali e i 
Consigli e Uffici dell'Economia" , senza data. Contiene brevi note del Consiglio Provinciale 
dell'Economia Corporativa di Nuoro relative l'applicazione della legge del 18.06.1931 n. 875, circa 
la composizione e le attribuzioni dei Consigli Provinciali dell'Economia Corporativa, datate 
30.08.1931. Contiene un promemoria, per l'attuazione della Legge del 18.06.1931, del Consiglio e 
Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa di Sassari intitolato "Caratteristiche economiche 
della provincia e l'organizzazione dei Consigli e Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa". 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Legislazione sui Consigli - Modificazione al testo unico 
delle leggi sui Consigli e sugli Uffici Provinciali dell'Economia Corporativa Gazz. Uff. 07.11.1936 
pratiche dal 1927-1939" 

  

 

208) b.04 fasc.89 1925/07/26 - 1925/07/28  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Taranto" Corrispondenza   

 

209) b.04 fasc.90 1926 

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

 

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Zara" Corrispondenza  

 

210) b.04 fasc.91 1927 

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

 

 Oggetto: "Camera di Commercio e Industria - Bolzano" Corrispondenza  

 
Note: Contiene documentazione relativa al saluto del Commissario Straordinario e del Vice 
Commissario della Camera di Commercio e Industria di Bolzano, nominati dal Governo Nazionale. 

 

 

211) b.04 fasc.92 1927/09/12 - 1942/08/08  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Consiglio corrispondenza con gli altri Consigli dell'Economia"   

 

212) b.04 fasc.93 1927/11/30 - 1941/08/25  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Atti del passaggio della Camera di Commercio al Consiglio Economia 1927"   

 

Note: Contiene lo stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio al 30.11.1927 della Camera di 
Commercio ed Industria di Sassari. Contiene il rendiconto generale consuntivo al 30.11.1927 della 
Camera di Commercio e Industria di Sassari. Contiene il verbale di passaggio della gestione della 
Camera di Commercio e Industria di Sassari nella sua trasformazione in Consiglio Provinciale 
dell'Economia. 

  

 

213) b.04 fasc.94 1927/12/05 - 1929/05/10  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 
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Oggetto: "Atti del passaggio del Consorzio Agrario al Consiglio Prov.le Economia Corporativa 
1928" 

  

 
Note: Contiene documentazione dell'assorbimento del Comizio Agrario di Sassari nel Consiglio 
Provinciale dell'Economia; le funzioni del Comizio passano alla Sezione Agricola e Forestale del 
Consiglio Provinciale dell'Economia di Sassari. 

  

 

214) b.04 fasc.95 1928/03/19 - 1931/03/28  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Istituzione di sezioni staccate e nuove Camere - Separazione patrimoniale - Consiglio 
dell'Economia Sassari - Nuoro" 

  

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Separazione Patrimoniale" , relativo la separazione 
dei Consigli Provinciali dell'Economia di Sassari e Nuoro conseguenti al riordinamento delle 
circoscrizioni provinciali. 

  

 

215) b.05 fasc.96 1941/01/02 - 1942/12/31  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Circolari della Camera 1941-1942"   

 

216) b.06 fasc.100 1944/11/21 - 1946/05/16  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Schema di Legge sulla istituzione delle C.C.I.A. (Pratiche col Ministero e le Camere di 
Cagliari e Nuoro)" 

  

 

Note: Contiene la copia del D. Lgs. Luogotenenziale del 21 settembre 1944, n.315, "Soppressione 
dei Consigli e degli Uffici Provinciali dell'Economia e Istituzione delle Camere di Commercio, 
Industria e Agricoltura, nonchè degli Uffici Provinciali del Commercio e dell'Industria" oltre ad 
osservazioni e proposte di modifica al Progetto di Legge sull'istituzione delle C.C.I.A. 

  

 

217) b.06 fasc.102 1945/07/21 - 1946/03/18  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Relazioni e proposte di varie Camere di Commercio precedenti alla trasmissione dello 
schema Ministeriale" 

  

 

Note: Contiene: - la "Relazione su di una prima impostazione del riordinamento delle Camere di 
Commercio Industria e Agricoltura", C.C.I.A. di Genova, fascicoli I° e II°, Genova, 1946; - la 
relazione del Convegno delle Camere di Commercio della Liguria per la Riforma Generale 
dell'Ordinamento Camerale, a cura della C.C.I.A. di Genova.  

  

 

218) b.06 fasc.103 1945/09/17 - 1947/08/07  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Relazioni Associazioni Dipendenti Camere di Commercio e altre riguardanti il 
personale" 

  

 

219) b.06 fasc.97 1942 - 1948  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Soppressione dei Consigli e degli Uffici Provinciali dell'Economia e istituzione delle 
Camere di Commercio, Industria e Agricoltura, nonchè degli Uffici Provinciali del Commercio e 
dell'Industria D.L.L. 21 settembre 1944 n. 315" 
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220) b.06 fasc.98 1943/01/10 - 1945/01/26  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Circolari della Camera 1943-1944"   

 Note: Contiene dei registri delle circolari anni 1943-44.   

 

221) b.06 fasc.99 1944/03/16 - 1958/06/23  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Competenze delle Camere di Commercio"   

 

222) b.07 fasc.104 1945/10/15 - 1951/07/10  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Rapporti con le altre Camere dal 1946 al 1951"   

 

223) b.07 fasc.105 1946/01/07 - 1950/11/06  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Scioglimento delle Camere di Commercio"   

 
Note: Contiene la corrispondenza con altre Camere di Commercio d'Italia e una circolare 
ministeriale la n.77/C. 

  

 

224) b.07 fasc.106 1946/03/12 - 1946/04/15  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Osservazioni e proposte di alcune Camere sullo schema Ministeriale" per il 
riordinamento delle Camere di Commercio  

  

 

225) b.07 fasc.107 1946/03/26 - 1947/05/31  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Relazioni varie successive allo schema di Decreto Ministeriale" sulla riforma delle 
Camere di Commercio 

  

 

226) b.07 fasc.108 1946/06/17 - 1949/10/28  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Riforma della legge sulle Camere di Commercio Industria e Agricoltura dopo la 
soppressione dei Consigli e degli Uffici Provinciali dell'Economia 

  

 

Note: Contiene la corrispondenza con diverse Camere di Commercio in relazione alla ricostituzione 
delle Camere di Commercio come enti autonomi ed elettivi, sulla base del Decreto Legislativo 
Luogotenenziale 21 settembre 1944, n.315, con cui si attua la soppressione dei Consigli e degli 
Uffici Provinciali dell'Economia. 

  

 

227) b.07 fasc.109 1947/08/18 - 1956/03/30  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Attribuzione alle camere delle funzioni di cui al D. L. C. P. S. 16.04.1947 n.630"   
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Note: Contiene i voti espressi da diverse Camere d'Italia sul Decreto Legislativo del Capo 
Provvisorio dello Stato il 13 aprile 1947 n. 630 (G.U. n.163 del 19.07.1947) competenza dei Prefetti 
e attribuzioni affidate agli Uffici Provinciali del Commercio. 

  

 

228) b.07 fasc.110 1948 - 1951  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Schema provvedimento assorbimento U.P.I.C. nelle Camere"   

 Note: Contiene il progetto per l'assorbimento degli U.P.I.C. nelle Camere di Commercio.   

 

229) b.08 fasc.111 1948/01/27 - 1948/06/10  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Circolari Sindacato Nazionale Dipendenti Camere di Commercio"   

 

230) b.08 fasc.112 1949/01/18 - 1949/12/22  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Suggello dello Stato - emblemi e stemmi in genere"   

 
Note: Contiene le richieste tra le varie Camere per la raccolta di emblemi e stemmi usati per 
l'intestazione della carta da lettere, nelle pubblicazione, etc. 

  

 

231) b.08 fasc.113 1951/02/03 - 1962/06/27  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Classificazione Camere di Commercio"   

 

232) b.08 fasc.114 1951/05/05 - 1959/04/23  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Rapporti con le altre Camere"   

 

233) b.08 fasc.115 1953/09/03 - 1960/11/26  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Firme autorizzate dal 1953 al 1960"   

 

234) b.08 fasc.116 1957/02/15 - 1961/10/19  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Firme autorizzate"   

 

235) b.08 fasc.117 1961/06/21 - 1965/12/01  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 Oggetto: "Firme autorizzate 1961 - 1966"   

 

236) b.09 fasc.120 1963/03/27 - 1965/05/07  

 Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED   
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AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

 Oggetto: "Classificazione camere di commercio"   

 
Note: Contiene la corrispondenza tra le Camere d'Italia per l'abolizione della classificazione delle 
Camere di Commercio disposta con la legge 25.05.1962 n.544. 

  

 

237) b.09 fasc.122 1966/10/20 - 1966/10/29  

 
Classif. 02.01: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELLA CAMERA 

  

 
Oggetto: "Legge 26.09.1966 n. 792 - mutamento della denominazione del Ministero Industria e 
Commercio, degli U.P.I.C. e delle C.C.I.A." 

  

 

238) b.14 fasc.01 1863/03/03 - 1927/11/30  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: "Composizione del Consiglio" Nomine e comunicazioni   

 

239) b.14 fasc.02 1913/10/02 - 1923/10/02  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: "Ricorso Satta Puxeddu"   

 

Note: Contiene la documentazione della causa promossa dalla Camera di Commercio di Sassari 
contro il consigliere Antonio Maria Satta Puxeddu, sollevato dalla carica per non essere intervenuto 
per oltre sei mesi consecutivi alle adunanze e per essere direttamente interessato nell'Esattoria di 
Nuoro. 

  

 

240) b.14 fasc.03 1927/10/09 - 1932/04/09  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: "Composizione del Consiglio Provinciale dell'Economia"   

 Note: Contiene delle circolari ministeriali sulla composizione del Consiglio.   

 

241) b.14 fasc.04 1929/03/11 - 1943/12/20  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 
Oggetto: "Composizione del Consiglio - Designazioni, nomine, dimissioni ecc. del Consiglio di 
Presidenza" 

  

 

242) b.15 fasc.05 1932/09/21 - 1940/04/05  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: "Giuramento" dei membri del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari.   

 

243) b.15 fasc.06 1942/01/05 - 1942/09/29  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: "Raccolta circolari del Consiglio dal n. 1 al n. 150 - Sig. Pietri"   

 

244) b.15 fasc.07 1942/10/10 - 1942/12/31  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 
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 Oggetto: "Circolari del Consiglio dal n. 151 al n. 189 - Dott.ssa Pietri"   

 

245) b.15 fasc.08 1943/03/17 - 1948/11/25  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: "Composizione Giunta Camerale"   

 
Note: Contiene elenchi di nominativi relativi: i Presidenti, i componenti delle Giunte, i Segretari 
Generali delle Camere di Commercio della Repubblica. 

  

 

246) b.15 fasc.09 1945/06/22 - 1953/11/05  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: "Collegio Revisori"   

 
Note: Contiene la circolare del ministro Gronchi, n.51/c del 22 giugno 1945, relativa alla 
costituzione del collegio dei revisori presso ciascuna Camera. 

  

 

247) b.15 fasc.10 1946/06/02 - 1950/06/30  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: "Consulta Economica: nomina, componenti, regolamento"   

 
Note: La Consulta Economica Provinciale era distinta in 4 sezioni: Agricola, Industriale, 
Commerciale e Marittima. Questa aveva funzioni di tipo consultivo; i Consultori erano nominati 
dalla Giunta Camerale su designazione delle libere associazioni. 

  

 

248) b.16 fasc.11 1946/09/12 - 1956/03/08  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: "Nomina Giunta Camerale"   

 
Note: Contiene la corrispondenza con altre Camere di Commercio e la documentazione circa 
l'organizzazione e le attività della Giunta Camerale. 

  

 

249) b.16 fasc.12 1947/04/18 - 1947/04/30  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: "Convegno Nazionale Camere di Commercio 29-30 aprile 1947"   

 
Note: L'argomento del primo Convegno Nazionale delle Camere fu: "Camere di Commercio, 
associazioni sindacali ed organi burocratici nell'assetto economico dello Stato democratico e nel 
quadro delle autonomie regionali"; è presente una relazione di Giovanni Tescione del 25.04.1947. 

  

 

250) b.16 fasc.14 1957/07/23 - 1968/10/17  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: " Corripodenza varia Presidente ".   

 

251) b.16 fasc.15 1960/05/07 - 1969/06/17  

 
Classif. 02.02: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORGANI E CARICHE CAMERALI (Nomine) 

  

 Oggetto: " Corrispondenza personale del Presidente ".   

 

252) b.19 fasc.01 1924/05/09 - 1926/04/16  
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Classif. 02.03: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI PERMANENTI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Costituzione della Sezione Marittima"   

 
Note: Contiene vari elenchi di pescatori e di proprietari di barche in alcuni porti della Sardegna, 
necessari per l'iscrizione nel registro delle Ditte presso la Camera di Commercio e Industria di 
Sassari. 

  

 

253) b.19 fasc.02 1953/02/03 - 1970/08/19  

 
Classif. 02.03: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI PERMANENTI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Commissioni permanenti"   

 

Note: Contiene gli elenchi delle commissioni interne ed esterne alla Camera di Sassari e le diverse 
circolari del Ministero dell'Industria e Commercio relative la nomina e il funzionamento delle 
commissioni. Sono presenti sottofascicoli con oggetto la denominazione delle commissioni create 
dalla Camera di Sassari esempio: la commissione accertamento dei prezzi all'ingrosso, la 
commissione permanente per l'agricoltura le foreste e l'economica montana, il comitato prov.le 
ortofrutticolo (con dicituta "archivio deposito"), la commissione permanente marittima, la 
commissione permanente per l'industria, la commissione permanente per il commercio. 

  

 

254) b.20 fasc.03 1953/05/13 - 1955/11/11  

 
Classif. 02.03: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI PERMANENTI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Commissione accertamento prezzi ingrosso"   

 
Note: Contiene le deliberazioni per la ricostituzione della Commissione Accertamento Prezzi alla 
produzione e all'ingrosso con l'indicazione degli operatori economici chiamati a farne parte. 

  

 

255) b.20 fasc.04 1955/11/07 - 1970/05/23  

 
Classif. 02.03: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI PERMANENTI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Commissioni permanenti"   

 
Note: Contiene le circolari ministeriali e le deliberazioni della Giunta Camerale relative 
all'istituzione delle commissioni speciali permanenti nei vari settori produttivi (agricoltura, foreste, 
economia montana, industria, marittima, commercio) per proporre aggiornamenti legislativi.  

  

 

256) b.20 fasc.05 1957/01/22 - 1958/06/09  

 
Classif. 02.03: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI PERMANENTI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Comitato Provinciale Ortofrutticolo"   

 
Note: Contiene le deliberazioni e le circolari relative alla necessità di costituire il Comitato 
Provinciale Ortofrutticolo. 

  

 

257) b.20 fasc.06 1957/10/20 - 1963/09/02  

 
Classif. 02.03: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI PERMANENTI (Nomina e Funzionamento) 

  

 
Oggetto: "Studio per il piano decennale ortofrutticolo" relativo a diverse regioni italiane, stilato dal 
Comitato Nazionale Ortofrutticolo 

  

 

258) b.21 fasc.01 1824 - 1931  

 
Classif. 02.04: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI E COMITATI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Distribuzione del mare e altitudine della popolazione - Sardegna e Sicilia"   
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Note: Contiene i prospetti statistici sul calcolo della popolazione nella provincia di Cagliari e 
Sassari secondo la distanza dal mare e secondo l'altitudine (1824 - 1861 - 1921 - 1931). Sono 
presenti alcuni grafici, di cui uno in carta lucida, riportanti la distribuzioni della popolazione della 
Sardegna secondo l'altitudine e il rapporto delle densità della zona alta alla densità media (1921 - 
1824). Contiene i prospetti statistici sui Comuni della Sardegna (popolazione, superficie, altitudine, 
distanza dal mare) nella provincia di Cagliari e di Sassari nel 1881. Contiene i prospetti statistici 
sulla distribuzione della popolazione della Sicilia secondo l'altitudine e la distanza dal mare (1881 - 
1931). 

  

 

259) b.21 fasc.02 1827 - 1939  

 
Classif. 02.04: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI E COMITATI (Nomina e Funzionamento) 

  

 
Oggetto: "Sassari - Morti secondo le principali cause ripartiti in varie zone - nel periodo 1927 - 
1939" 

  

 Note: Contiene l'elenco delle vie di Sassari divise per zone.   

 

260) b.21 fasc.03 1905 - 1928  

 
Classif. 02.04: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI E COMITATI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Cause di morte"   

 
Note: Contiene i dati statistici sulla mortalità per alcune cause più frequenti e caratteristiche, per 
malaria e cachessia palustre, per gravidanza, parto e puerperio, tubercolosi. 

  

 

261) b.21 fasc.04 1911 - 1927  

 
Classif. 02.04: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI E COMITATI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Distribuzione professionale della popolazione"   

 

Note: Contiene i seguenti prospetti statistici: sulla popolazione operaia impiegata in agricoltura, 
pesca e industria del 1921 e 1927; sull'impiego delle donne nelle industrie (secondo il censimento 
del 1911); sulla distribuzione della popolazione secondo i risultati del censimento dell'industria e 
del commercio del 15.10.1927; sulla distribuzione della popolazione in età anteriore ai 10 anni, per 
professione o condizione (1911 - 1921 - 1927); sulla superficie e popolazione delle province, dei 
circondari e dei Comuni. 

  

 

262) b.21 fasc.05 1926 - 1928  

 
Classif. 02.04: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI E COMITATI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Natalità nelle case sparse"   

 
Note: Contiene i prospetti statistici sulla popolazione presente nei vari Comuni della provincia, al 
31 dicembre di ogni anno, dal 1926 al 1928, riportanti anche il numero dei nati vivi. 

  

 

263) b.21 fasc.06 1927 - 1929  

 
Classif. 02.04: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI E COMITATI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Mortalità nel Comune di Sassari"   

 
Note: Contiene i seguenti dati statistici: sulla mortalità e le sue cause nel Comune di Sassari nel 
triennio 1927 - 1929; l'elenco dei deceduti di età inferiore ai cinque anni e per tubercolosi in 
qualsiasi forma, nell'ospedale civile di Sassari, negli anni nel triennio 1926 - 1929. 

  

 

264) b.21 fasc.07 1927 - 1935  

 
Classif. 02.04: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI E COMITATI (Nomina e Funzionamento) 
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 Oggetto: "Sassari - Morti secondo le principali cause ripartiti per classi di età e mesi (1927 - 1935)"   

 

265) b.21 fasc.08 1927 - 1935  

 
Classif. 02.04: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI E COMITATI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Mortalità infantile a Sassari dal 1927 al 1935 per classi di età, sesso e mesi"   

 

266) b.21 fasc.09 1948 - 1954  

 
Classif. 02.04: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - COMMISSIONI E COMITATI (Nomina e Funzionamento) 

  

 Oggetto: "Casi denunciati delle principali malattie infettive"   

 
Note: Contiene i dati statistici sui casi di malattie infettive denunciati, dal 1925 al 1925, dal 1934 al 
1935, e dal 1944 al 1949. 

  

 

267) b.26 fasc.02 1933 - 1960  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Convocazioni Commissione Provinciale contro l'Alcolismo dal 1933 al 1960"   

 

268) b.28 fasc.04 1937/10/09 - 1954/07/13  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Istituto Autonomo per le Case Popolari - Statuto - Relazione e Bilancio esercizi 1953-54"   

 

269) b.29 fasc.06 1941/04/28 - 1956/03/30  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Consiglio Generale del Banco di Napoli dal 1941 al 1956"   

 

270) b.29 fasc.07 1943/04/15 - 1957/05/14  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Consorzio provinciale contro i tumori" designazione dei rappresentanti   

 
Note: Il consorzio fu costituito allo scopo di svolgere opera di propaganda, prevenzione, ricerche, 
assistenza nella lotta contro i tumori maligni. Contiene lo statuto del consorzio (due copie). 

  

 

271) b.29 fasc.09 1944/10/27 - 1958/07/18  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Rappresentanze Amministrazione Università"   

 

272) b.29 fasc.10 1945/05/17 - 1946/12/02  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Comitato Provinciale Alimentazione"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa la costituzione del Comitato Provinciale 
dell'Alimentazione istituito dall'art. 3 Decreto Legislativo Luogotenenziale del 28 dicembre 1944 n. 
41 e stralcio delle disposizioni riguardanti la costituzione. 
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273) b.29 fasc.13 1949/09/27 - 1957/05/06  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Commissione provinciale di collocamento: costituzione commissione, convocazioni"   

 
Note: Contiene direttive da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale circa la 
costituzione, i compiti e il funzionamento delle commissioni provinciali e comunali previste 
dall'art. 25 della Legge n. 264 del 29.04.1949.  

  

 

274) b.30 fasc.17 1952/06/17 - 1957/12/16  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Comitato Regionale Consultivo per il commercio 1952/1957"   

 

275) b.30 fasc.19 1955/04/22 - 1959/10/07  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Consiglio Amministrazione Banco di Sardegna dal 1955 al 1959"   

 Note: Contiene la documentazione relativa la nomina del C. d. A.   

 

276) b.30 fasc.20 1955/11/05 - 1959/10/12  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Commissione per la formazione del piano regolatore di Sassari"   

 

277) b.30 fasc.23 1960/02/27 - 1961/02/24  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Commissione per la coltivazione della barbabietola da zucchero"   

 

278) b.30 fasc.24 1961 - 1969  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Convocazioni delle "Commissioni" Provinciali contro l'Alcolismo   

 

Note: Contiene le comunicazioni della Prefettura di Sassari per la convocazione della Commissione 
Provinciale contro l'Alcolismo e relativi O.d.G. che trattano in genere le richieste di licenze per 
apertura di esercizi che vendono alcolici, oppure per concedere l'approvazione all'ampliamento dei 
locali oppure il loro trasferimento. 

  

 

279) b.30 fasc.29 1970/01/05 - 1970/01/29  

 
Classif. 02.05: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPRESENTANZA DELLA CAMERA PRESSO ENTI ED ISTITUZIONI 

  

 Oggetto: "Istituto Tecnico Nautico La Maddalena"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alla costituzione del Consiglio di Amministrazione 
dell'Ist. Tecnico e la nomina del cav. Salvatore Onorato quale rappresentante della C.C.I .A. nel C. 
d. A. dell'Istituto. 

  

 

280) b.32 fasc.01 1863/01/10 - 1935/09/35  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Consiglio pubblicità delle deliberazioni e delle sedute" e corrispondenza con altre   
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Camere 

 

281) b.32 fasc.02 1893/08/07 - 1934/11/30  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Presidenza - Deliberazioni, ordinanze del Presidente"   

 

282) b.32 fasc.03 1922 - 1931  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Relazioni degli enti sovvenzionati dal Consiglio".   

 

283) b.32 fasc.04 1928/06/05 - 1928/11/15  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "1928" convocazioni e verbali delle sedute del Consiglio Provinciale dell'Economia di 
Sassari 

  

 

284) b.32 fasc.05 1928/06/14 - 1928/11/08  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanze del Consiglio Generale - Consulta - Inviti alle riunioni e O.d.G."   

 
Note: Contiene un memoriale presentato al Ministro dell'Economia Nazionale da parte dell'Ente 
Nazionale per le Piccole Industrie Comitato Provinciale di Sassari, intitolato: "Le piccole industrie 
in Sardegna problemi e necessità per la loro rinascita" datato 1928. 

  

 

285) b.32 fasc.06 1929 

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

 

 Oggetto: "Consulta Inviti alle riunioni e O.d.G."  

 

286) b.32 fasc.07 1929/06/23 - 1933/05/26  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Relazioni sull'attività della Presidenza Consiglio Cagliari - Nuoro"   

 
Note: Contiene una copia dell'Unione Sarda del 23.06.1929. Contiene una copia Unione Sarda del 
02.02.1933 Contiene una copia Unione Sarda del 04.12.1930 Contiene una copia Isola del 
17.12.1930. Contiene una copia Isola del 26.05.1933. 

  

 

287) b.32 fasc.08 1929/12/03 - 1929/12/05  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "1929" Convocazioni e verbali delle sedute del Consiglio Provinciale dell'Economia di 
Sassari 

  

 

288) b.32 fasc.09 1931/01/23 - 1931/06/26  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanze della Consulta - Inviti alle riunioni e O.d.G."   
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289) b.32 fasc.10 1930 - 1931  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "1930-1931" convocazioni e verbali delle sedute del Consiglio Provinciale dell'Economia 
Corporativa di Sassari 

  

 

290) b.33 fasc.11 1932/02/22 - 1932/10/02  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanza della Consulta - Inviti alle riunioni"   

 

291) b.33 fasc.12 1932/03/10 - 1932/10/08  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "1932" convocazioni, deliberazioni e verbali delle sedute del Consiglio Provinciale 
dell'Economia Corporativa di Sassari 

  

 
Note: Contiene la relazione del prefetto presidente all'insediamento del Consiglio Generale del 
22.10.1932. 

  

 

292) b.33 fasc.13 1933/01/11 - 1934/12/31  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanze del Consiglio Generale - Inviti alle riunioni e O.d.G."   

 

Note: Contiene il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio del 1933. Contiene il regolamento 
sul servizio dell'economato del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Sassari, datato 
1933. Contiene il regolamento per la "Giornata degli Usi e dei Costumi Sardi" del 28.05.1934. 
Contiene l'elenco delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Presidenza nel periodo dal 
23.06.1934 al 21.12.1934. Contiene una relazione intitolata "Iniziative zootecniche per il 1934". 
Contiene il quotidiano "L'Isola" del 29.06.1934 e del 30.06.1934. 

  

 

293) b.33 fasc.14 1933/05/17 - 1933/10/11  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanze della Consulta - Inviti alle riunioni e O.d.G."   

 
Note: Contiene le deliberazioni prese in via d'urgenza dal Comitato di Presidenza nel periodo 16.06 
al 26.09 del 1933 che si sottopongono alla ratifica del Consiglio Generale. 

  

 

294) b.33 fasc.15 1933/05/23 - 1933/11/08  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "1933" convocazioni, deliberazioni e verbali delle sedute del Consiglio Provinciale 
dell'Economia Corporativa di Sassari 

  

 
Note: Contiene una relazione intitolata "Bonifica e colonizzazione in Provincia di Sassari". 
Contiene il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio dell'anno 1932. Contiene la relazione al 
bilancio per l'esercizio del 1934. 

  

 

295) b.33 fasc.16 1934 

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

 

 Oggetto: "Consiglio Generale e Sezioni - Presenze dei Consiglieri"  
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296) b.33 fasc.17 1934/06/28 - 1934/12/29  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanze del Consiglio Generale: verbali e deliberazioni   

 

Note: Contiene l'elenco delle nomine, delle designazioni e delle deleghe effettuate in via d'urgenza 
dal Comitato di Presidenza e dagli altri organi del Consiglio. Contiene il regolamento per la 
"Giornata degli usi e dei costumi sardi" da attuarsi in occasione della manifestazioni della 
"Primavera Sarda". Contiene il regolamento sul servizio dell'Economato. Bilancio preventivo 
esercizio 1935: preventivi aziende speciali. Bilancio preventivo esercizio 1935: elenco dei 
contribuenti annuale e poliennali inscritti nel bilancio 1935. 

  

 

297) b.34 fasc.18 1935/02/13 - 1935/12/30  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "Deliberazioni del Presidente" del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di 
Sassari, dott. Giuseppe Onnis Delicati 

  

 

298) b.34 fasc.19 1935/05/16 - 1935/02/13  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "1935" Verbali delle adunanze del Consigli Generale e convocazioni    

 Note: Contiene il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1934.   

 

299) b.34 fasc.20 1935/12/27 - 1935/05/29  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanze del Consiglio Generale: verbali e deliberazioni   

 

Note: Contiene l'elenco delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Presidenza e dagli organi 
del Consiglio nel periodo 1934.12.30 al 1935.05.28. Contiene l'elenco suppletivo delle 
deliberazioni adottate in via di urgenza dalla Presidenza e dagli organi del Consiglio nel periodo 
23.05-17.06 del 1935. Contiene il rendiconto generale consuntivo del Consiglio di Sassari per 
l'esercizio 1934. 

  

 

300) b.34 fasc.21 1936/01/04 - 1936/12/31  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "Deliberazioni del Presidente" del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di 
Sassari, dott. Giuseppe Onnis Delicati. 

  

 

301) b.34 fasc.22 1936/06/30 - 1936/11/29  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanze del Consiglio Generale: verbali e deliberazioni   

 
Note: Contiene il regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici mediatori in merci. Contiene 
i seguenti verbali: della seduta del 14.07.1936 e del 06.11.1935 della Sezione Commerciale e 
Marittima; del 04.08.1934 della Sezione Agricola e Forestale con quella Industriale e Commerciale. 

  

 

302) b.35 fasc.23 1936/07/16 - 1936/11/27  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Consiglio Inviti alle riunioni - O.d.G. (Esclusi quelli della Presidenza) Consiglio   
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Generale 1936" 

 

303) b.35 fasc.24 1937 - 1939  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "Elenco deliberazioni di carattere amministrativo adottate dalla Presidenza del Consiglio e 
Conti Consuntivi con relazione presidenza 

  

 

304) b.35 fasc.25 1937/11/06 - 1937/12/31  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "Deliberazioni del Presidente" del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari 
dott. Vincenzo Vella 

  

 
Note: Contiene le determinazione dei prezzi massimi, in alcuni periodi dell'anno, per la minuta 
vendita della frutta, della verdura e della carne d'agnello sulla piazza di Sassari. 

  

 

305) b.35 fasc.26 1937/11/24 - 1937/12/09  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Convocazioni, O.d.G., "Consulta Economica 05.12.1937"   

 

Note: Contiene l'elenco delle deliberazioni di carattere amministrativo adottate dalla Presidenza del 
Consiglio nel periodo 01.07.1936 al 5.12.1937. Contiene la relazione della Presidenza al conto 
consuntivo per l'esercizio dell'anno 1936. Contiene le direttive generali per il commercio ambulante 
per il 1938, relatore Avv. Giuseppe Azara. Contiene la relazione del collegio dei revisori al bilancio 
preventivo per l'esercizio 1938. 

  

 

306) b.35 fasc.27 1938/01/08 - 1938/12/23  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "Deliberazioni del Presidente" del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari 
dott. Vincenzo Vella 

  

 
Note: Contiene la concessione alla tipografia Giovanni Gallizzi di un contributo per la stampa 
dell'opera "Storia di Sassari" dell'illustre Enrico Costa. 

  

 

307) b.35 fasc.28 1938/07/25 - 1938/07/30  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanze del Consiglio Generale - Inviti alle riunioni e O.d.G."   

 

308) b.35 fasc.29 1938/09/30 - 1939/01/07  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanze del Consiglio Generale: verbali   

 
Note: Contiene l'elenco delle deliberazioni di carattere amministrativo adottate dalla Presidenza del 
Consiglio nel periodo dal 07.01.1937 al 01.08.1938. Contiene il regolamento per la formazione di 
ruoli consiliari dei periti e degli esperti. 

  

 

309) b.35 fasc.30 1938/10/29 - 1939/12/18  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  
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 Oggetto: "Verbali delle riunioni Sezioni: Agricola e Forestale, Marittima   

 

310) b.35 fasc.31 1938/12/05 - 1939/01/25  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Riunioni del Consiglio Generale - Inviti e O.d.G."   

 
Note: Contiene la relazione della Presidenza del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari 
per l'anno 1939 datata 07.01.1939. Contiene il quotidiano "l'Isola" del 12.01.1939. 

  

 

311) b.35 fasc.32 1939 

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

 

 
Oggetto: "Consiglio Invito alle riunioni O.d.G. (esclusi quelli della Presidenza) Consiglio Generale 
anno 1939" Relazioni presentata dalle varie categorie di lavoratori 

 

 

Note: Contiene una relazione intitolata "Relazione presentata dall'Unione Provinciale Fascista dei 
Lavoratori dell'Agricoltura sulla situazione dei lavori agricoli" Contiene una relazione presentata 
dal dott. Domenico Zolezzi, presidente della Sezione Agricola e Forestale del Consiglio Provinciale 
delle Corporazioni di Sassari. Contiene una relazione presentata dal avv. Giuseppe Solinas, 
presidente dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna - Sassari. Contiene una relazione 
presentata dall'Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori con relatore il segretario dell'Unione 
dott. Carlo Bonino. Contiene una relazione presentata dell'Unione Provinciale Fascista dei 
Commercianti intitolata "Situazione economica delle categorie rappresentata e dei problemi 
commerciali" con relatore comm. rag. Giuseppe Tomè. Contiene una relazione presentata 
dall'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori del Commercio, relatore il segretario dell'Unione: 
dott. Carlo Fru. Contiene una relazione presentata dal cav. uff. Paolo Enrico, presidente della 
Sezione Marittima del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari. Contiene una relazione 
presentata dal cav. Paolo Accardo, rappresentante dei datori di Lavoro delle Aziende del Credito e 
delle Assicurazioni, con relatore ca. Edmondo Pisano. 

 

 

312) b.35 fasc.33 1939/01/05 - 1939/12/06  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Deliberazioni del Presidente" del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari   

 

313) b.36 fasc.34 1940 

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

 

 
Oggetto: "Riunione del Consiglio Generale del 05.04.1940: ordine dei lavori, comunicazioni 
convocazione componenti, deliberazioni 

 

 
Note: Contiene la relazione della Presidenza relativa il bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno 
1940 e la relazione del Collegio di Revisori al bilancio preventivo per l'esercizio dello stesso anno. 

 

 

314) b.36 fasc.35 1940/01/17 - 1942/04/03  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Convocazione Consiglio Generale 1940" O.d.G. e comunicazioni rimborsi spese   

 

315) b.36 fasc.36 1940/01/19 - 1940/06/14  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "Deliberazioni del Presidente" del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari, 
dott. Gabetti 
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316) b.36 fasc.37 1941/01/03 - 1941/01/17  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "Deliberazioni del Presidente" del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari, 
dott. Gabetti 

  

 

317) b.36 fasc.38 1945/07/03 - 1945/06/02  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Convocazione Giunta Camerale 1945"   

 Note: Contiene una copia del quotidiano "L'Isola" del 25.04.1946.   

 

318) b.36 fasc.39 1946/09/24 - 1968/12/11  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Adunanze del Consiglio Generale o della Consulta"   

 

Note: Contiene: gli inviti alle riunioni, i verbali della Consulta, l'esecutorietà delle deliberazioni, la 
pubblicità delle deliberazioni. Contiene un bigliettino con scritto "Ulteriori atti vedi archivio di 
deposito". Contiene il regolamento per la composizione e il funzionamento della Consulta 
Provinciale Economica approvato dalla Giunta Camerale il 05.12.1950. 

  

 

319) b.36 fasc.40 1946/11/29 - 1948/10/22  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Riunione Consulta Economica 1946" e O.d.G. e verbale   

 
Note: Contiene il numero unico del giornale "Movimento Pro Statizzazione delle Ferrovie 
complementari" del 30.11.1946. 

  

 

320) b.36 fasc.41 1947/02/06 - 1947/02/22  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Riunione Consulta Economica 1947" elenco componenti e convocazioni.   

 

321) b.36 fasc.42 1948/10/30 - 1948/11/24  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "Riunione Consulta Economica 1948"   

 

322) b.36 fasc.43 1958/01/16 - 1958/12/30  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 Oggetto: "O.d.G. Giunta Camerale 1958"   

 

323) b.36 fasc.44 1959/03/31 - 1968/07/19  

 
Classif. 02.06: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DEL CONSIGLIO GENERALE 0 DELLA CONSULTA  

  

 
Oggetto: "Adunanze della Conulsta Camerale" "1- Inviti alle riunioni - O.d.G. 2- Verbali della 
Consulta 3- Esecutorietà delle deliberazioni - Ordinanze del Presidente 4- Pubblicità delle 
deliberazione e delle sedute" 
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Note: Contiene una relazione del Presidente alla Consulta Economica sull'andamento economico 
della Provincia di Sassari del 27.03.1968. Contiene la relazione sui problemi dell'artigianato 
dell'Unione Prov. Artigiani di Sassari datata 25.03.1968. Contiene promemoria al dott. Pietro 
Soddu, Assessore Regionale all'Industria e Commercio, dell'Unione Libera Provinciale dei 
Commercianti di Sassari del 29.02.1968. 

  

 

324) b.37 fasc.01 1911/05/21 - 1919/06/28  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 
Oggetto: "Il Ministero che accusa ricevuta delle deliberazioni trasmesse dalla Camera dal 1911 al 
1919" 

  

 Note: Il ministero a cui si riferisce l'oggetto è Ministero di Agricoltura, Industrie e Commercio.   

 

325) b.37 fasc.02 1920 - 1936  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Elenchi di deliberazioni consiliari inviati al ministero dal 1920 al 1936   

 

Note: Contiene una copia de "Il Popolo d'Italia" del 3/05/1935. Le deliberazioni venivano inviate, 
sino al 1925, al Ministero Economia Nazionale, dal 1928 l'organo deliberante è il Consiglio 
Provinciale dell'Economia e il Ministero è quello delle Corporazioni. Contiene delle copie di 
verbali di alcune sedute camerali relative gli anni 1920-1921 inviate al Ministero dell'Industria e del 
Commercio. 

  

 

326) b.37 fasc.03 1922/12/28 - 1940/03/18  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni comitato di presidenza" e O. d. G.   

 

327) b.38 fasc.04 1928/01/04 - 1928/12/12  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1928" Verbali sedute Consiglio di Presidenza    

 

328) b.38 fasc.05 1928/01/09 - 1928/12/28  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Copie Libro dei verbali dell'Ufficio di presidenza 1928 "   

 

329) b.38 fasc.06 1928/02/8 - 1928/09/14  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Deliberazioni non soggette ad approvazione ministeriale 1928"   

 

330) b.38 fasc.07 1929/01/22 - 1929/12/30  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1929" Verbali delle sedute del consiglio di presidenza   

 

331) b.39 fasc.08 1929/12/05 - 1958/06/10  

 Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED   
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AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 
Oggetto: "Relazioni sull'organizzazione e l'attività della Camera di Commercio - Firme di presenza 
per riunioni della Consulta Economica 

  

 

Note: Copntiene: - la relazione sulla crisi casearia dei primi anni '20, a cura di Gavino Alivia; - la 
relazione "Il mercato del pecorino romano e le sue ripercussioni sull'economia sarda", del 1929; - la 
"Relazione dell'attività organizzativa svolta durante l'anno 1936-XIV", a cura della Federazione 
Nazionale Fascista degli Artigiani, Segreteria Provinciale di Sassari; - la relazione sulla costituzione 
della Consulta Economica Provinciale, quale organo di rappresentanza delle varie categorie 
economiche, che offre una competente collaborazione nella trattazione dei problemi che la Giunta 
Camerale deve affrontare; - la relazione "Cenni sull'attività svolta dalla Camera di Commercio 
Industria e Agricoltura di Sassari tra il 1952 e il 1957"; - la relazione "La provincia di Sassari nel 
quadro dello sviluppo economico della Sardegna", relazione di Alfonso Falzari, giugno 1957. 

  

 

332) b.39 fasc.10 1930/12/23 - 1930/12/30  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1930" verbali delle sedute del consiglio di presidenza   

 

333) b.40 fasc.11 1931/01/09 - 1933/12/29  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Verbali Consigli di Presidenza"   

 

334) b.41 fasc.12 1932/07/27 - 1938/06/14  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Deliberazioni pubblicate all'Albo dal 1933 al 1938"   

 

335) b.41 fasc.14 1934 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 
Oggetto: "Relazione di S.E. il Prefetto Presidente sull'attività del Consiglio dalla adunanza generale 
del 26 ottobre 1933 a quella del 28 giugno 1934" 

 

 

336) b.41 fasc.15 1934/01/12 - 1934/12/28  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 
Oggetto: "Verbali del Comitato di Presidenza" del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia 
Corporativa di Sassari 

  

 

337) b.41 fasc.16 1935/01/14 - 1935/12/10  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Verbali 1935" del Comitato di Presidenza   

 

338) b.42 fasc.17 1935/07/16 - 1936/12/28  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Invio elenchi di deliberazioni al Ministero 1936"   

 Note: Il ministero a cui si riferisce l'oggetto è quello delle Corporazioni.   
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339) b.42 fasc.18 1936/01/02 - 1936/11/28  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Verbali Comitato Presidenza 1936"   

 

340) b.42 fasc.19 1937 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Verbali del Comitato di Presidenza 1937"  

 

341) b.42 fasc.20 1937 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Copie dei verbali per l'anno 1937"  

 

342) b.42 fasc.21 1938 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Verbali del comitato di Presidenza 1938"  

 

343) b.43 fasc.22 1938 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Copie dei Verbali per l' anno 1938".  

 

344) b.43 fasc.23 1939 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Copie dei Verbali per l' anno 1939".  

 

345) b.43 fasc.24 1939/01/04 - 1942/10/23  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Elenchi deliberazioni inviate al Ministero dal 1939 al 1942"   

 Note: Il ministero a cui si riferisce l'oggetto è il Ministero delle Corporazioni.    

 

346) b.43 fasc.25 1939/05/04 - 1939/08/02  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Verbali del Comitato di Presidenza 1939"   

 

347) b.44 fasc.26 1940 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Copie dei verbali per l' anno 1940".  

 

348) b.44 fasc.27 1941 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
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 Oggetto: "Copie dei Verbali per l' anno 1941".  

 

349) b.44 fasc.28 1942 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Copie dei Verbali per l' anno 1942".  

 

350) b.44 fasc.29 1943 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Elenco deliberazioni stampati"  

 

351) b.44 fasc.30 1943 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Copie dei Verbali per l'anno 1943"  

 

352) b.45 fasc.31 1946/03/08 - 1946/12/12  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1946" e O.d.G.   

 

353) b.46 fasc.33 1946/10/16 - 1950/03/14  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Elenchi deliberazioni inviate al Ministero"   

 Note: Il ministero a cui si riferisce l'oggetto è il Ministero del Commercio.   

 

354) b.47 fasc.35 1947 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Copie dei Verbali per l' anno 1947".  

 

355) b.47 fasc.36 1947/01/08 - 1947/12/10  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1947" e O.d.G.   

 

356) b.47 fasc.37 1948 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Copie dei Verbali per l' anno 1948".  

 

357) b.48 fasc.38 1948/01/10 - 1948/12/30  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1948", verbali, O.d.G.   

 

358) b.48 fasc.39 1949 - 1966  
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Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Elenco delle deliberazioni camerali inviate al Ministero e Assessorato per approvazione"   

 

359) b.48 fasc.40 1949 - 1963  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Deliberazioni da approvare dall' anno 1949 all' anno 1963."   

 

360) b.49 fasc.41 1949 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Copie Verbali per l' anno 1949".  

 

361) b.49 fasc.42 1949/01/28 - 1949/12/12  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1949" verbali, O.d.G.   

 

362) b.49 fasc.43 1949/01/31 - 1949/12/14  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "O.d.G. Giunta Camerale 1949"   

 

363) b.49 fasc.44 1950 - 1969  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 
Oggetto: "Giunta 30.12.1959 e 13.01.1960: avvisi convocazioni e ordini del giorno" e Riunione 
Giunta 13.01.1969 

  

 
Note: Contiene gli avvisi delle convocazioni e gli O. d. G. delle riunioni della Giunta dell'anno 
1959 e dell'anno 1969; oltre ad appunti scritti a mano datati 1950 relativi verbali della Giunta. 

  

 

364) b.49 fasc.45 1950 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Copie Verbali per l' anno 1950".  

 

365) b.50 fasc.46 1950/01/30 - 1950/12/15  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1950" e O.d.G.   

 

366) b.50 fasc.47 1951 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 
Oggetto: "Verbali della Giunta Camerale per l'anno 1951"- "Elenchi deliberazioni inviati 
all'Assessorato anni 1950 e 1951, 52 e 53" 

 

 

367) b.50 fasc.48 1951/01/05 - 1951/12/17  
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Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1951" convocazioni Giunta Camerale e O.d.G.   

 

368) b.50 fasc.49 1952 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Verbali di Giunta Camerale per l' anno 1952".  

 

369) b.50 fasc.50 1952/01/05 - 1952/12/28  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1952" convocazioni Giunta Camerale e O.d.G."   

 

370) b.51 fasc.51 1953 - 1954  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Copie dei Verbali di Giunta per l' anno 1953/1954".   

 

371) b.52 fasc.52 1953/02/05 - 1953/12/31  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "O.d.G. Giunta Camerale 1953"   

 

372) b.52 fasc.53 1953/02/05 - 1953/12/29  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1953" convocazioni Giunta Camerale e O.d.G.   

 

373) b.52 fasc.54 1954/01/05 - 1954/12/27  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1954" convocazioni Giunta Camerale e O.d.G.   

 

374) b.52 fasc.55 1954/01/11 - 1954/12/20  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "O.d.G. Giunta Camerale 1954"   

 

375) b.52 fasc.57 1954/04/23 - 1965/05/04  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 
Oggetto: "Elenchi deliberazioni inviate all'Assessorato e al Ministero (dal giugno 1955) anni 1954-
1962" 

  

 
Note: Gli elenchi delle deliberazioni adottate dagli organi camerali e i verbali delle riunioni della 
Giunta venivano trasmesse all'Assessorato e al Ministero dell'Industria e del Commercio. 

  

 

376) b.53 fasc.58 1955 - 1958  

 Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED   
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AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 Oggetto: "Riunioni Giunta appunti e varie"   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Appunti riunione Giunta 1956/1957" con documenti 
scritti a mano e l'O. d .G. della riunione della Giunta del 28.03.1958. 

  

 

377) b.53 fasc.59 1955/01/18 - 1955/12/26  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1955" convocazioni Giunta Camerale e O.d.G.   

 

378) b.53 fasc.60 1955/01/21 - 1955/11/17  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "O.d.G. della Giunta Camerale 1955 (cartella Falchi)" e convocazione.   

 

379) b.53 fasc.61 1955/01/21 - 1955/12/26  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "O.d.G. Giunta Camerale 1955"   

 

380) b.53 fasc.62 1955/01/21 - 1956/12/21  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Elenco delle deliberazioni camerali."   

 

381) b.53 fasc.63 1955/02/28 - 1956/02/28  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Deliberazioni inviate all'approvazione tutoria"   

 

382) b.53 fasc.64 1955/10/06 - 1955/09/02  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 
Oggetto: "Verbali Giunta Camerale da trasmettere all'Assessorato e al Ministero settembre e ottobre 
1955" 

  

 
Note: Gli elenchi delle deliberazioni adottate dagli organi camerali e i verbali delle riunioni della 
Giunta venivano trasmesse all'Assessorato e al Ministero dell'Industria e del Commercio. 

  

 

383) b.53 fasc.65 1956/01/05 - 1956/12/15  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1956" convocazioni Giunta Camerale e O.d.G.   

 

384) b.53 fasc.66 1956/01/09 - 1957  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "O.d.G. Giunta Camerale 1956 -1957"   

 

385) b.53 fasc.67 1956/05/11 - 1957/01/21  
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Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Elenco deliberazioni adottate nel 1956"   

 

386) b.54 fasc.69 1957/01/12 - 1957/12/28  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1957" convocazioni Giunta Camerale e O.d.G.   

 

387) b.54 fasc.70 1958/01/11 - 1958/12/27  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1958" convocazioni Giunta Camerale e O.d.G.   

 

388) b.54 fasc.71 1958/04/30 - 1958/05/16  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazione Consulta Economica 10 giugno 1958" e 16 maggio 1958   

 

389) b.54 fasc.72 1959/01/17 - 1959/12/30  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "1959" convocazioni Giunta Camerale e O.d.G.   

 

390) b.54 fasc.73 1959/01/21 - 1959/12/30  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "O.d.G. Giunta Camerale 1959"   

 

391) b.54 fasc.74 1960/01/08 - 1960/12/27  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1960" e O.d.G.   

 

392) b.54 fasc.75 1960/01/13 - 1960/12/23  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "O.d.G. Giunta Camerale 1960"   

 

393) b.54 fasc.76 1960/07/05 - 1960/10/26  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Spogli verbali deliberazioni che mancano"   

 
Note: Contiene appunti scritti a mano con lo spoglio dei verbali della Giunta Camerale con la nota 
delle deliberazioni che mancano. 

  

 

394) b.54 fasc.77 1961 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
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 Oggetto: "Riunione Giunta 27.06.1961" O.d.G.  

 

395) b.54 fasc.78 1961/01/02 - 1961/12/27  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1961" e O.d.G.   

 

396) b.55 fasc.79 1961/01/27 - 1965/12/21  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Deliberazioni della Giunta" e verbali delle riunioni   

 Note: Contiene diverse domande di autorizzazioni e licenze.   

 

397) b.56 fasc.80 1961/01/27 - 1961/12/28  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Giunta Camerale O.d.G. 1961"   

 

398) b.56 fasc.81 1962/01/26 - 1962/12/13  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1962" e O.d.G.   

 

399) b.56 fasc.82 1962/01/29 - 1962/12/29  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Giunta Camerale O.d.G. 1962"   

 

400) b.56 fasc.83 1963/01/11 - 1963/12/14  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1963" e O.d.G.   

 

401) b.56 fasc.84 1963/01/14 - 1963/12/30  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Giunta Camerale O.d.G. 1963"   

 

402) b.56 fasc.86 1964 - 1968  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "O.d.G. riunioni Giunta Camerale"   

 

403) b.56 fasc.87 1964 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Ordini del giorno delle riunioni della Giunta Camerale".  

 

404) b.56 fasc.88 1964 
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Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Deliberazioni da approvare per l' anno 1964".  

 

405) b.56 fasc.89 1964/03/24 - 1964/12/28  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazione Giunta Camerale 1964" e O.d.G.   

 

406) b.56 fasc.90 1964/03/26 - 1964/12/30  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1964"   

 
Note: L'organo preposto all'approvazione delle deliberazioni camerali è l'Assessorato dell'Industria 
e del Commercio. 

  

 

407) b.56 fasc.91 1965 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Ordini del giorno della Giunta Camerale"  

 

408) b.56 fasc.92 1965 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Deliberazioni da approvare per l' anno 1965".  

 

409) b.56 fasc.93 1965/01/19 - 1965/12/30  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1965" e O.d.G.   

 

410) b.57 fasc.94 1965/01/23 - 1965/12/21  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1965"   

 
Note: L'organo preposto all'approvazione delle deliberazioni camerali è l'Assessorato dell'Industria 
e del Commercio. 

  

 

411) b.57 fasc.96 1966/01/26 - 1966/12/27  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta Camerale 1966" e O.d.G.   

 

412) b.57 fasc.97 1966/01/31 - 1966/12/22  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1966"   

 
Note: L'organo preposto all'approvazione delle deliberazioni camerali è l'Assessorato dell'Industria 
e del Commercio. 
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413) b.57 fasc.98 1966/01/31 - 1969/12/22  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Verbali Riunioni Giunta Camerale" e relative deliberazioni   

 

414) b.58 fasc.100 1967/01/25 - 1967/12/27  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta 1967" e O.d.G.   

 

415) b.58 fasc.101 1967/01/30 - 1967/12/27  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1967"   

 
Note: L'organo preposto all'approvazione delle deliberazioni camerali è l'Assessorato dell'Industria 
e del Commercio. 

  

 

416) b.58 fasc.103 1968 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Ordini del giorno delle riunioni della Giunta Camerale".  

 

417) b.58 fasc.104 1968/01/29 - 1970/12/23  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Convocazioni Giunta dal 1968 al 1970" e O.d.G.   

 Note: Contiene l'elenco delle deliberazioni degli anni: 1961,1962,1963.   

 

418) b.58 fasc.105 1968/01/31 - 1968/10/08  

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

  

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1968"   

 
Note: L'organo preposto all'approvazione delle deliberazioni camerali è l'Assessorato dell'Industria 
e del Commercio. 

  

 

419) b.58 fasc.106 1969 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Deliberazioni Approvate per l' anno 1969".  

 

420) b.58 fasc.107 1970 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

 Oggetto: "Deliberazioni Approvate 1970".  

 

421) b.58 fasc.99 1967 

 
Classif. 02.07: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
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 Oggetto: "Ordini del giorno delle riunioni della Giunta Camerale".  

 

422) b.118 fasc.01 1922/01/31 - 1935/10/23  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Sezioni miste" Sezione Industriale, Sezione Commerciale, Sezione Marittima.   

 Note: Contiene: delle convocazioni , gli O. d. G. e delle relazioni.   

 

423) b.118 fasc.02 1928/06/09 - 1950/11/22  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Convocazione Sezione Marittima dal 1928 al 1950"   

 Note: Mancano le convocazioni relative agli anni 1932, 1936, 1941-46 e 1948.   

 

424) b.118 fasc.03 1928/07/28 - 1955/05/27  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Convocazioni Sezione Agricola Forestale" con O.d.G. e resoconti delle riunioni.   

 

Note: Contiene l'accordo di collaborazione fra l'Unione Provinciale Fascista dei lavoratori 
dell'Agricoltura della Provincia di Sassari e la Segreteria Provinciale dell'Ente Nazionale Fascista 
della Cooperazione di Sassari del 10.03.1938. Contiene la copia della relazione presentata 
dall'Unione Provinciale Fascista di Commercianti intitolata "Situazione economica della categoria 
rappresentata e di problemi commerciali" relatore Comm. Rag. Giuseppe Tomè del 1937. Copia 
della relazione presentata dall'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori del Commercio datata 
1937. 

  

 

425) b.118 fasc.04 1928/07/28 - 1941/09/29  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Adunanza delle Sezioni - Sezione Agricola e Forestale - Verbali dal 1928 al 1941"   

 

426) b.119 fasc.05 1928/12/06 - 1940/04/01  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Sezione Marittima - Verbali dal 1928 al 1940"   

 Note: Mancano i verbali relativi agli anni 1930, 1932, 1935-36, 1938.   

 

427) b.119 fasc.06 1929/06/12 - 1940/04/02  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Convocazioni della Sezione Industriale 1928-1940"   

 

428) b.119 fasc.07 1929/06/12 - 1953/10/17  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
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di Lavoro) 

 Oggetto: "Convocazione Sezione Commerciale dal 1929 al 1953"   

 Note: Mancano le convocazioni dall'anno 1942 all'anno 1951.   

 

429) b.119 fasc.08 1929/07/02 - 1940/01/19  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Verbali della Sezione Industriale dal 1929 al 1940" e deliberazioni   

 

Note: Contiene la copia della relazione presentata dall'Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori 
dell'Industria di Sassari, firmata dal Segretario dell'Unione: Carlo Bonino. Contiene la relazione 
presentata dalla Segreteria Provinciale Fascista degli Artigiani con relatore l'avvocato Gavino 
Alivia, dell'anno 1937. Contiene la copia della relazione presentata dall'Unione Fascista degli 
Industriali della Provincia di Sassari intitolata "Condizioni delle Industrie e proposte tendenti al 
loro incremento ai fini dell'autarchia economica" dell'anno 1937. 

  

 

430) b.119 fasc.09 1929/07/02 - 1941/10/24  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Sezione Commerciale Verbali dal 1929 al 1941" e deliberazioni d'urgenza.   

 

431) b.119 fasc.10 1934 

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi di Lavoro) 

 

 Oggetto: "Sezione Agricola e Forestale - Industriale e Commerciale 1934" Verbale di seduta  

 
Note: Contiene il verbale della riunione della Sezione Agricola e Forestale - Industriale e 
Commerciale riunite insieme per discutere della situazione casearia. 

 

 

432) b.119 fasc.11 1935/11/06 - 1936/07/14  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Sezione Commerciale e Marittima 1935-1936" Verbali di seduta   

 

433) b.119 fasc.12 1937 

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA 
- ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi di Lavoro) 

 

 
Oggetto: "Sezioni Miste - Sezione Commerciale e Marittima - Sezione Industriale e Commerciale - 
Sezione Agricola e Forestale - Industriale e Commerciale" 

 

 
Note: Il fascicolo contiene solo due copie del verbale della riunione della Sezione Industriale e 
Commerciale. 

 

 

434) b.120 fasc.13 1938/10/19 - 1939/02/08  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Aumento di due consiglieri nella Sezione Marittima"   

 
Note: Contiene la copia del D. M. dell'8 febbraio 1939/XVII con il quale vengono assegnati alla 
Sezione Marittima del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari altri due posti di consigliere, 
con lo scopo di dare una più adeguata rappresentanza alle varie branche dell'attività marittima 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 70

(datori di lavoro e prestatori d'opera). 

 

435) b.120 fasc.15 1952/01/22 - 1959/04/14  

 
Classif. 02.08: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ADUNANZE DELLE SEZIONI o delle COMMISSIONI PERMANENTI (Gruppi 
di Lavoro) 

  

 Oggetto: "Convocazione Sezione Trasporti e Comunicazioni dal 1952 al 1959"   

 Note: Mancano gli anni 1956 e 1957.   

 

436) b.131 fasc.01 1869/02/15 - 1966/10/20  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 Oggetto: "Uso della bandiera nazionale illuminazione" disposizioni in materia di ricorrenze festive   

 

437) b.131 fasc.02 1935/06/30 - 1935/11/08  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 Oggetto: "Applicazione del sabato fascista"   

 

438) b.131 fasc.04 1936/01/02 - 1940/12/02  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 Oggetto: "Fogli di presenza dal 1936 al 1940"   

 

439) b.132 fasc.05 1941/12/30 - 1943/12/31  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 Oggetto: "Fogli di presenza dal 1941 al 1943"   

 

440) b.133 fasc.06 1944/01/02 - 1944/12/31  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 Oggetto: "Fogli di presenza 1944"   

 

441) b.133 fasc.07 1945/01/02 - 1945/12/31  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 Oggetto: "Fogli di presenza 1945"   

 

442) b.133 fasc.08 1946/01/02 - 1946/12/31  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 Oggetto: "Fogli di presenza 1946"   

 

443) b.134 fasc.09 1947 - 1960  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 Oggetto: "Lavoro straordinario e fogli di presenza prospetti riassuntivi dal 1947 al 1960"   
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444) b.134 fasc.10 1947/01/02 - 1947/12/31  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 Oggetto: "Fogli di presenza e di straordinario 1947"   

 

445) b.134 fasc.11 1947/01/08 - 1948/01/27  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 
Oggetto: "Lavoro straordinario e premio di presenza deliberazioni della Giunta camerale 1946 - 
1947" 

  

 
Note: Contiene le copie delle deliberazioni per la ratifica della liquidazione per il lavoro 
straordinario con allegato, per ogni deliberazione, un prospetto riepilogativo da tramettere al 
MInistero Industria e Commercio.  

  

 

446) b.135 fasc.12 1948/01/02 - 1948/12/31  

 
Classif. 02.11: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ORARIO D'UFFICIO E FESTIVITA' 

  

 Oggetto: "Fogli di presenza e di straordinario 1948"   

 

447) b.139 fasc.01 1952/12/30 - 1958/04/08  

 
Classif. 02.12: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI  

  

 
Oggetto: "Cerimonie e manifestazioni varie" richieste contributi per prodotti editoriali, foto, 
cortometraggi e missioni del presidente e consiglieri 

  

 

448) b.140 fasc.03 1955/11/15 - 1963/10/03  

 
Classif. 02.12: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - CERIMONIE E MANIFESTAZIONI  

  

 
Oggetto: "Decessi presidenti Camera di Commercio, decessi segretari camerali e direttori, decessi 
componenti Giunta camerale, decessi vari" 

  

 
Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto "Corrispondenza onoranze dott. Falchi", e "Onoranze 
avv. Giovanni Azzena". 

  

 

449) b.143 fasc.01 1863/09/03 - 1946/06/19  

 
Classif. 02.13: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI  

  

 Oggetto: "Rapporti con i ministeri"   

 

Note: Contiene le comunicazioni del Ministero delle Corporazioni, del Ministero Agricoltura e 
Foreste, il Ministero Grazia e Giustizia, il Ministero Lavori Pubblici, Comunicazioni, il Ministero 
per gli Scambi e Valute, il Ministero Marina, il Ministero Guerra, etc.. Contiene anche dei 
sottofascicoli relativi le visite: dell'onorevole Marescalchi Arturo sottosegretario di Stato per 
l'Agricoltura; di Rossoni Edmondo Ministro per l'agricoltura e foreste; di Sergio Nannini 
sottosegretario per l'Agricoltura ed al Commissario per le Migrazioni e la Colonizzazione  

  

 

450) b.143 fasc.02 1866/03/08 - 1944/10/14  

 
Classif. 02.13: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI  

  

 Oggetto: "Rapporti con le Amministrazioni centrali"   

 
Note: Contiene della documentazione relativa: alla protezione antiaerea del regno, 
all'amministrazione dei territori occupati, ai rapporti con la casa reale, ai rapporti con il senato e 
deputati, ai rapporti con il capo del governo. 
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451) b.144 fasc.03 1876/08/12 - 1947/05/27  

 
Classif. 02.13: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI  

  

 Oggetto: "Rapporti con le Regie Prefetture"   

 
Note: Contiene un solo documento datato 27.08.1962 relativo il saluto per le dimissioni del 
Prefetto, tale carica dal 1959-1962 fu ricoperta da Carlo Panzano  

  

 

452) b.144 fasc.04 1923/09/17 - 1943/11/19  

 
Classif. 02.13: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI  

  

 Oggetto: "Rapporti altri enti"   

 
Note: Sono presenti dei sottofascicoli con oggetto: "Delegazioni interprovinciali del Ministero della 
produzione Bellica", "Ente distribuzione rottami", "Rapporti Comando Circolo R.G. di Finanza; RR 
. cc. etc.." ed infine "Rapporti con il comune" tutti contenenti pochi documenti all'interno. 

  

 

453) b.144 fasc.05 1923/12/21 - 1942/09/24  

 
Classif. 02.13: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI  

  

 Oggetto: "Rapporti col P.N.F. Fascio di Sassari e M.V.S.N. e F.g.T."   

 

454) b.145 fasc.07 1959/01/24 - 1959/03/17  

 
Classif. 02.13: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONI CENTRALI E REGIONALI  

  

 Oggetto: "Visita del ministro Pastore - (Comitato per il Mezzogiorno)"   

 

455) b.157 fasc.01 1885/12/08 - 1942/12/26  

 
Classif. 02.15: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ONORIFICENZE  

  

 Oggetto: "Onorificenze varie"   

 
Note: Contiene i documenti relativi l'attribuzione delle onorificenze come: la stella del lavoro, la 
stella del merito rurale, il Brevetto di Regio Stemma, etc.. 

  

 

456) b.157 fasc.03 1952/11/17 - 1953/02/11  

 
Classif. 02.15: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ONORIFICENZE  

  

 Oggetto: "Onorificenza Ernesto Diana, Michele Mura"   

 Note: Ernesto Diana e Michele Mura   

 

457) b.157 fasc.05 1953/10/07 - 1968/08/28  

 
Classif. 02.15: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ONORIFICENZE  

  

 Oggetto: "Proposte e conferimenti onorificenze"   

 

Note: Onorificenze presentate da Francesco Cossiga Enrico Piccardo, Giocondo Giagnoni, Oreste 
Pieroni, Agostino Giordo, Gesuino Serra, Salvatore Scanu, Mario Salvatore Loriga, Francesco 
Pericu, Ugo Righi, Salvatore Poddighe, Salvatore Onorato, Giuseppe Marongiu, Antonio Pilo, 
Giovanni Dettori, Francesco Baiardo, Giovanni Pischedda. 

  

 

458) b.157 fasc.06 1955/12/07 - 1957/07/02  

 Classif. 02.15: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED   
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AGRICOLTURA - ONORIFICENZE  

 Oggetto: "Proposte e conferimenti di onorificenze."   

 
Note: Claudio Carboni, Antonio Fara, Giuseppe Cossu, Salvatore Muzio, Italo Borgioli, Giovanni 
Ledda, Giovanni Depaolini, Luigi Carlini, Cesare Corti, Giovanni Cerno, Antonio Sechi, Giuseppe 
Demontis e Giuseppe Littera. 

  

 

459) b.157 fasc.07 1960/03/05 - 1965/01/11  

 
Classif. 02.15: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ONORIFICENZE  

  

 Oggetto: "Onorificenza Aldo Melis, Peppino Gavini, Andrea Garau."   

 

460) b.157 fasc.09 1968/04/22 - 1969/07/18  

 
Classif. 02.15: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO ED 
AGRICOLTURA - ONORIFICENZE  

  

 Oggetto: "Proposte e conferimenti di onorificenze."   

 
Note: Domenico Puliga, Federico Cossu, Prospero Ferrari, Francesco Capitta e Antonio 
Valerio. 
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•   Cat. III – Ufficio Provinciale dell’Industria e del Commercio                   

 La terza categoria  comprende documentazione di un Ufficio periferico del Ministero omonimo ed è 
costituita da atti riguardanti l’organizzazione e  il funzionamento dell’UPICA (Ufficio Provinciale 
Industria Commercio) e da circolari e disposizioni del Ministero. 

    Buste 2 – Fascicoli 3                                   1937 - 1951 

       

461) b.01 fasc.01 1937/08/14 - 1941/12/31  

 
Classif. 03.01: UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO - 
COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELL'UFFICIO PROV.LE INDUSTRIA E COMMERCIO  

  

 Oggetto: "Circolari del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Sassari"   

 

462) b.02 fasc.02 1943 - 1948  

 
Classif. 03.01: UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO - 
COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELL'UFFICIO PROV.LE INDUSTRIA E COMMERCIO  

  

 
Oggetto: " Rapporti di carattere generale con il Ministero delle Corporazioni - Ufficio combustibili 
solidi e con l'Alti Commizariati ". 

  

 

463) b.02 fasc.03 1951/08/30 - 1951/09/15  

 
Classif. 03.01: UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO - 
COSTITUZIONE E ORDINAMENTO DELL'UFFICIO PROV.LE INDUSTRIA E COMMERCIO  

  

 Oggetto: " Costituzione Commissione e Ufficio Provinciale ".   
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•  Cat. IV – Archivio e Biblioteca          

Nella  quarta categoria  troviamo un registro copialettere del 1871 nonché disposizioni sulla tenuta 
dell’archivio con diversi titolari succedutisi nel tempo. In essa compare la serie dei registri protocolli. 

         Buste 6  –  Fascicoli 4                                                                                                  1866 - 1963 

464) b.01 fasc.01 1866/01/02 - 1943/02/15  

 Classif. 04.01: ARCHIVIO E BIBLIOTECA - ARCHIVIO (titolario)    

 Oggetto: "Archivio e Biblioteca"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla conservazione degli atti di archivio, come: un 
registro copia lettere, un catalogo ed elenco dei fascicoli formati nelle diverse categorie, delle 
rubriche, uno spoglio quindicinale del protocollo. 

  

 

465) b.02 fasc.02 1867 - 1943  

 Classif. 04.01: ARCHIVIO E BIBLIOTECA - ARCHIVIO (titolario)    

 Oggetto: "Archivio - Conservazione atti di archivio, titolari"   

 
Note: Sono presenti i titolari degli anni 1922, 1928, 1930, 1936, 1943. Due titolari non riportano la 
datazione ma hanno il timbro della Camera di Commercio Industria e Agricoltura, perciò si 
presume appartengano al periodo che va dal 1944 al 1966. 

  

 

466) b.05 fasc.06 1960/04/15 - 1963/02/04  

 Classif. 04.01: ARCHIVIO E BIBLIOTECA - ARCHIVIO (titolario)    

 Oggetto: " Fotografie e corrispondenza "   

 

467) b.06 fasc.01 1937 - 1940  

 Classif. 04.02: ARCHIVIO E BIBLIOTECA - BIBLIOTECA    

 Oggetto: "Biblioteca".   
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•   Cat. V – Personale                                                                                    

La quinta categoria comprende documentazione relativa alla gestione del personale, dall’assunzione alla 
quiescenza, nonché i vari passaggi di immissione in carriera, la gestione economica, permessi sindacali, 
gratificazioni e compensi speciali,compresi i servizi offerti dall’Ente ai dipendenti. 

       Buste 263 – Fascicoli 214                         1868 – 1970 

 

468) b.01 fasc.01 1868 - 1935  

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Personale - Imposte di Ricchezza Mobile ".   

 

469) b.01 fasc.03 1934 - 1939  

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme per il trattamento di quiescenza del personale".   

 

470) b.01 fasc.04 1939 

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: " Ispezioni ".  

 

Note: - Il fascicolo contiene lettera del Ministero delle Corporazioni - Direzione Generale del 
Commercio , Roma , inviata in data 24-11-1939 a S.E. il Prefetto , Presidente del Consiglio 
Provinciale delle Corporazioni - Sassari al fine di trasmettere considerazioni relative all' 
Amministrazione consiliare di Sassari a seguito dell' ispezione fatta eseguire dal, Ministero suddetto 
; considerazioni che , rilevano " lodevole funzionamento dei servizi del dipendente ufficio ". 

 

 

471) b.01 fasc.05 1940/07/22 - 1950/03/30  

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme amministrative personale."   

 

472) b.02 fasc.07 1941 - 1965  

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: " Varie " - funzionamento della commissione provinciale dell' artigianato di Sassari - 
Elenco del personale alle dipendenze del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari per gli 
anni 1941/1943 ". 

  

 

473) b.02 fasc.08 1946 - 1957  

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Ritenute di R.M. e Compl. al personale per i seguenti anni :1946,1947,1948,1949,1957.   

 

474) b.02 fasc.09 1948 

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Consiglio superiore del Commercio Interno (Norme per liquidazione missioni)"  

 

475) b.03 fasc.11 1950/12/15 - 1953/11/21  

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Legge Trentanovisti".   

 

476) b.03 fasc.12 1952 - 1954  
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 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Ordinamento Riforma CC. Commercio".   

 

477) b.03 fasc.13 1956 

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Applicazione legge delega"  

 

478) b.03 fasc.14 1958/02/22 - 1968/01/16  

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Regolamenti tabelle organiche"   

 

Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Modifica tabella organica (carriera di concetto). D. I. 14-
12-1967"; "Tabella organica. 1963"; "Nuova classificazione Camera di Commercio. Modifica 
Regolamento e Tabella organica. Disposizioni"; "Nuova classificazione delle Camere di 
Commercio. Modifica Regolamento del personale e Tabella organica - con effetto dal 12-1-1963"; 
"Modifica Regolamento Personale (in base circolare ministeriale n. 53 dell'8-6-1963)"; "Modifica 
art. 20 Regolamento del Personale in base circ. min. n. 64 del 18-7-1963 - D. M. 21-6-1963 - 
(trattamento quiescenza)"; "Modifica Regolamento del Personale e Tabella organica 
(conglobamento posti carriera di concetto - esecutiva e del personale ausiliario). D.I. 27-1-1962 e 
D.I. 13-12-1962 con effetto dal 1-7-1961"; "Tabella organica. Aumento posti carriera esecutiva 
(Delib. n. 483 del 13-12-1961)"; "Regolamento del personale - D.I. 26-11-1960"; "Modifica 
regolamento e ampliamento pianta organica dal 1-9-1959 e dal 1-7-1960"; "Tabella organica. 1-9-
1959"; "Modifica del Regolamento del personale dal 1-9-1959. Deliberazione d'urgenza n. 1 del 1-
9-1959 (ratificata dalla Giunta con con deliberazione n. 355 in data 9-9-1959)"; "Tabelle organiche 
del personale e modifica Regolamento dal 1-9-1959. Disposizioni"; "Nuovo regolamento organico e 
Tabella organica 1-4-1958"; "Tabella organica del personale camerale in vigore dal 1-4-1958 - (fino 
al 31-8-1959)"; "Regolamento del personale in vigore dal 1-4-1958"; "Nuovo Regolamento e 
tabella organica (1-4-1958)"; 

  

 

479) b.04 fasc.17 1968/05/21 - 1970/04/28  

 Classif. 05.01: PERSONALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Legge 23 febbraio 1968, n. 125. Voti di Giunte camerali per amanazione Regolamento 
tipo" 

  

 

480) b.13 fasc.01 1867/02/16 - 1961/10/09  

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE    

 Oggetto: "Personale - Documenti di inquadramento, promozioni, trattamento economico"   

 
Note: Contiene delle disposizioni riguardanti: il personale statale, l'Ente Nazionale Fascista di 
Previdenza e Assistenza per i dipendenti statali, gli affari generali, le facilitazioni e i viaggi, gli 
affari riservati. 

  

 

481) b.14 fasc.02 1939/11/25 - 1941/03/24  

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE    

 Oggetto: "Personale Statale Trattamento Economico."   

 

482) b.14 fasc.04 1940/03/07 - 1940/03/19  

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE    

 Oggetto: "Personale Statale - Notizie al Ministero".   

 

483) b.14 fasc.05 1941 - 1943  

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE    

 Oggetto: "Personale del ruolo Statale ( premi d' operosità e rendimento 1939 - 1940)".   
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484) b.14 fasc.06 1943 - 1947  

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE    

 Oggetto: "Servizi speciali-personale della R.Guardia di Finanza richiamato in servizio"   

 

485) b.14 fasc.08 1946 - 1963  

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE    

 Oggetto: "Personale statale libretti ferroviari"   

 
Note: All'interno del fascicolo sono presenti altri 2 fascicoli: - Concessione speciale C, Emissione 
nuovi tipi di tessere ferroviarie - Prezzi di vendita documenti ferroviari 

  

 

486) b.14 fasc.09 1951 - 1953  

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE    

 Oggetto: " Amministrazione del personale non di ruolo dell' U.P.I.C. ".   

 

487) b.14 fasc.10 1953 

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE   

 Oggetto: "Amministrazione del personale non di ruolo U.P.I.C."  

 

488) b.14 fasc.11 1955 

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE   

 Oggetto: Trattamento economico del personale statale.  

 

489) b.14 fasc.12 1958 - 1963  

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE    

 Oggetto: "Retribuzioni statali"   

 

490) b.16 fasc.14 1961 

 Classif. 05.02: PERSONALE - PERSONALE STATALE   

 
Oggetto: "Prontuario e Norme riguardanti il trattamento economico di missione e di trasferimento 
dei dipendenti statali ed equiparati (in vigore dal 01/05/1961)". 

 

 

491) b.100 fasc.301 1950/12/10 - 1962/01/20  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale Camerale - Indennità di missione"   

 

492) b.17 fasc.01 1877/12/12 - 1944/11/03  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale - Ferie, congedi, permessi e aspettative"   

 

493) b.17 fasc.02 1881/01/29 - 1960/03/11  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale che ha cessato servizio ant.te e succ.te al 1934 "   

 

Note: Contiene un fascicolo con l'oggetto "Personale che ha cessato servizio anteriormente al 1934 
di ruolo e avventizio" con fascicoli del personale camerale. Contiene un fascicolo con l'oggetto 
"Personale della Regia Guardia di Finanza in servizio presso l'ufficio" con all'interno le pratiche dei 
singoli dipendenti. 
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494) b.18 fasc.03 1888/03/20 - 1942/08/19  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale insequestrabilità degli stipendi e cedibilità 1887/1942"   

 

495) b.18 fasc.04 1890/04/19 - 1943/08/03  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Trattamento di quiescenza al personale"   

 

Note: Contiene delle richieste da parte di altre Camere di Commercio circa il trattamento del 
personale, oltre a deliberazioni dell'ente Camerale e Consiglio circa i fondi speciali per il personale 
come ad esempio: pensioni, compensi straordinario, gratificazioni. Comprende un sottofascicolo 
con oggetto "Corrispondenza con il ministero" riguardante il trattamento di previdenza del 
personale camerale; è presente il "Regolamento per la cassa di previdenza della Camera di 
Commercio e Industria di Sassari " con documentazione relativa gli anni 1910 al 1927. Contiene un 
altro sottofascicolo con oggetto "Corrispondenza con altre Camere e Consigli" riguardante gli anni 
dal 1890 al 1932. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Unione delle Camere di Commercio e 
Industria Italiane" con documentazione dal 1926 al 1929. 

  

 

496) b.18 fasc.05 1895/03/02 - 1944/02/22  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale - Sussidi"   

 

497) b.18 fasc.06 1902/06/20 - 1943/12/29  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: "Anticipazioni e cessioni quinto stipendio e polizze di assicurazione con sottoscrizione di 
buoni nominali" 

  

 
Note: Contiene l'atto di mutuo fatto dalla Camera di Commercio di Sassari al Sig. Bellieni Antonio 
con garanzia ipotecaria, collegio notarile di Sassari, notaio Cugia avv. Alberto. 

  

 

498) b.18 fasc.07 1915/07/02 - 1943/05/27  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale Camerale"   

 
Note: Contiene le inchieste relative agli impiegati presso enti di diritto pubblico iscritti al Partito 
Nazional Fascista, e documenti circa la mobilitazione del personale per servizio militare e 
l'arruolamento volontario, oppure sul personale esonerato dal servizio. 

  

 

499) b.18 fasc.08 1916/05/10 - 1943/09/24  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Premi demografici al personale"   

 Note: Contiene le indennità per il caroviveri e i permessi speciali per nascita di figli o matrimonio.   

 

500) b.19 fasc.09 1926 - 1947  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Sistemazione in ruolo del personale - Epurazione ".   

 

Note: - L' unità archivistica qua riportata contiene documentazione inerente i seguenti argomenti : " 
Defascistizzazione Amministrazioni Pubbliche - Personale Inquadramento - Voti del Sindacato 
Nazionale , Sindacati Provinciali e di varie Camere per il conferimento dei posti disponibili dopo l' 
espletamento dei concorsi di cui al D.L. 24-04-1948 n. 588 e la sistemazione degli avventizi 
camerali - Sistemazione in ruolo personale assunto posteriormente al 1935 - Sistemazine in ruolo 
del personale assunto non posteriormente al 01-01-1935 - Sistemazione del personale non di ruolo 
con anzianità non posteriore al 1 Gennaio 1932 - Inquadramento squadristi avventizi - 
Inquadramento personale Ruolo Statale - Inquadramento personale ex camerale ". 
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501) b.20 fasc.10 1926/02/12 - 1938/12/24  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale - Appartenenza del personale ad associazioni segrete e razza ebraica"   

 
Note: Contiene la richiesta, da parte del Ministero delle Corporazioni, del censimento del personale 
di razza ebraica presso tutti i Consigli Provinciali delle Corporazioni del Regno. 

  

 

502) b.25 fasc.16 1963 - 1968  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: "Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico - contributi 
,mod.8". 

  

 

503) b.25 fasc.17 1968 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "E.N.P.D.E.D.P.-mod.8".  

 

504) b.26 fasc.18 1930/09/01 - 1932/01/14  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: "Estensione al personale consiliare dei miglioramenti concessi ai dipendenti dello Stato 
(giugno 1929) fascicolo riservato" 

  

 

505) b.26 fasc.19 1932/06/21 - 1944/04/03  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale - Gratificazioni"   

 

506) b.26 fasc.20 1932/12/14 - 1939/07/19  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Giuramento del personale"   

 Note: Contiene gli atti di giuramento del personale dipendente.   

 

507) b.26 fasc.21 1933/09/29 - 1942/07/11  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale premi di rendimento e operosità compenso di diligenza 1940"   

 
Note: Come da disposizioni dell'art. 61 del T. U. delle Leggi sui Consigli ed Uffici Prov. delle 
Corporazioni, si trasmettono in duplice copia, per l'approvazione da parte del Ministero delle 
Corporazioni, le deliberazioni adottate in via d'urgenza per compensi per il lavoro straordinario. 

  

 

508) b.26 fasc.22 1933/11/27 - 1943/08/11  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale compensi per lavoro straordinario"   

 

509) b.27 fasc.23 1935 - 1944  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: " Richiamo alle armi e mobilitazione del personale ".   

 

510) b.27 fasc.24 1937/10/23 - 1941/07/07  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    
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 Oggetto: "Chiamate a Roma dei funzionari"   

 
Note: Contiene la comunicazione di adunanza dei direttori degli Uffici provinciali delle 
Corporazioni. 

  

 

511) b.27 fasc.25 1939 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Impiegati richiamati alle armi".  

 

512) b.27 fasc.26 1939/04/22 - 1966  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Prontuario stipendi 1939/1966"   

 Note: - contiene il seguente sottofascicolio: "Norme per gli stipendi al personale";   

 

513) b.27 fasc.28 1940 - 1960  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: Personale - Giuramento del personale , norme 1940/1960.   

 

514) b.27 fasc.29 1940 - 1970  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: Personale " Gratifiche ed elargizioni speciali - Rimborso spese rappresentanza - Compensi 
personale direttivo - Diritti di segreteria - Diritti I.C.E. - Lavori e compensi vari ". 

  

 

515) b.28 fasc.30 1940 - 1952  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: " Personale - Trattamento quiescenza - Bargone , Pietri , Tola , Rozzo , Umana , 
Marchisio , Spano ". 

  

 

516) b.28 fasc.31 1940 - 1964  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: Personale varie anni 1940/1964.   

 

517) b.28 fasc.32 1940/05/20 - 1956/08/06  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Trattamento economico del personale in generale"   

 
Note: Contiene le deliberazioni e le circolari inerenti: aumenti stipendi, assegni temporanei di 
guerra, aumenti stipendi per nascite in famiglia, liquidazioni, anticipi sui futuri miglioramenti 
economici, etc.. 

  

 

518) b.28 fasc.33 1941/03/03 - 1943/01/06  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale richiamato alle armi"   

 

519) b.29 fasc.34 1942 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali"  

 

520) b.29 fasc.35 1942/10/15 - 1943/02/07  
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 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: " Personale ".   

 

521) b.29 fasc.36 1943/01/25 - 1944/10/30  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Premi di rendimento e di operosità, compenso di diligenza"   

 
Note: Contiene le deliberazioni per il compenso per lavoro straordinario inviate al Ministero 
dell'Industria Commercio e Lavoro.  

  

 

522) b.29 fasc.37 1943/01/26 - 1943/12/02  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: "Provvidenze a favore degli impiegati in dipendenza di offese nemiche (R.D.L. 
16.12.1942, n. 1498)" 

  

 
Note: Contiene la corresponsione di indennità per il servizio prestato in località colpite da offesa 
bellica. 

  

 

523) b.29 fasc.38 1943/08/03 - 1943/09/05  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: "Modalità di pagamento nelle località soggette ad offese nemiche, per missione ed 
indennità di sfollamento, per premio di operosità e per sussidi a favore del personale degli 
UU.PP.CC." 

  

 

524) b.30 fasc.43 1946/05/20 - 1965/01/22  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Gratificazioni e compensi speciali dal 1945 al 1964"   

 
Note: Contiene le copie delle deliberazioni inerenti la liquidazione delle gratifiche, trasmesse 
all'Assessorato Regionale Industria e Commercio. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Gratifica 
II trimestre 1956 prospetti". 

  

 

525) b.31 fasc.45 1946/08/28 - 1970/07/27  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Disposizioni" - Personale   

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Lavoro straordinario e premio di presenza - Disposizioni"   

 

526) b.31 fasc.47 1947 - 1965  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Trattamento economico"   

 Note: Fascicoli da Bargone a Usai.   

 

527) b.31 fasc.48 1947/01/29 - 1948/02/15  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Lavoro straordinario U.P.I.C.A." -   

 

528) b.32 fasc.50 1947/05/14 - 1966/04/20  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Trattamento di quiescenza"   

 Note: Contiene: disposizioni, comunicazioni e circolari.   

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 83

529) b.33 fasc.51 1947/06/30 - 1963/07/01  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Ferie annuali"   

 Note: Contiene: disposizioni, licenze, permessi.   

 

530) b.33 fasc.53 1948 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Tabelle stipendi - 1948."  

 Note: Il facicolo si compone inoltre di tabelle di presenze.  

 

531) b.34 fasc.54 1948 - 1953  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Promozioni e carriera".   

 

532) b.34 fasc.55 1948 - 1954  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: " Compensi in deroga ".   

 

533) b.34 fasc.56 1948/01/23 - 1953/10/22  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Straordinario."   

 

534) b.34 fasc.57 1948/03/11 - 1948/12/23  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Scioperi ed agitazioni."   

 

535) b.34 fasc.58 1948/06/18 - 1953/07/10  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Orario d'ufficio"   

 

536) b.34 fasc.59 1948/1012 - 1948/08/03  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Ferie annuali."   

 

537) b.34 fasc.60 1948/12/16 - 1954/05/19  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Corrispondenza con altri Sindacati."   

 

538) b.34 fasc.62 1949/07/25 - 1954/04/28  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Gite turismo."   

 

539) b.34 fasc.63 1949/10/08 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Oblazioni stragiudiziali."  
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540) b.34 fasc.64 1949/10/22 - 1953/03/16  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Compensi in deroga."   

 

541) b.34 fasc.65 1950 - 1952  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Incarichi vari (Segreteria etc.) 9 ".   

 

542) b.34 fasc.66 1950/01/27 - 1955/10/07  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Certificati di presenza funzionari ruolo statale"   

 

543) b.34 fasc.67 1950/03/28 - 1957/01/03  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Certificati presenza e lavoro straordinario personale statale avventizio e ruolo transitorio"   

 

544) b.34 fasc.68 1950/04/15 - 1954/04/26  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "25° Anno di servizio ."   

 

545) b.34 fasc.69 1950/09/16 - 1953/07/06  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Gratifiche."   

 

546) b.34 fasc.70 1950/11/13 - 1953/03/30  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Dimissioni."   

 

547) b.35 fasc.71 1951 - 1954  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Licenziamenti".   

 

548) b.35 fasc.75 1951/12/29 - 1952/04/23  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: Personale - "Riconoscimento servizio non di ruolo ai fini dell'avanzamento di carriera e 
promozione - Esposto dei dipendenti Sau Erminio e Tanchis Maria - 1951 - 1952 " -  

  

 

Note: Il fascicolo è costituito da: una circolare del 29/12/1951 (in forma dattiloscritta) sul 
riconoscimento del servizio non di ruolo ai fini dell'avanzamento in carriera; dall' esposto (sempre 
dattiloscritto) dei dipendenti Sau M. e Tanchis M. al Ministero dell'Industria e del Commercio per 
la decorrenza della promozione al grado XI-C presso la Camera di Commercio di Sassari; nonché 
due Deliberazioni della Camera di Commercio (n.406/406 e n.407/407 del 23/04/1952 ) relative al 
riconoscimento servizio non di ruolo ai fini dell'avanzamento in carriera. 

  

 

549) b.35 fasc.76 1952/10/23 - 1957/05/31  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Minute rivalutazione"   

 
Note: Contiene dei sottofascicoli relativi il personale camerale per il trattamento previdenziale e il 
riscatto avventiziato relativi gli anni 1950 al 1957. 
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550) b.35 fasc.77 1953/05/15 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Compensi agli autisti."  

 

551) b.35 fasc.78 1953/07/10 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Sussidi."  

 

552) b.35 fasc.79 1954 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 
Oggetto: "Trasformazione assegno personale in aumento assegno perequativo legge 02.03.1954 n. 
19 Conteggi" 

 

 

553) b.35 fasc.80 1954 - 1955  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: " Promozioni al grado XI - C e compensi in deroga "." Assunzione di un dattilografo 
straordinario - 1955 ". 

  

 

554) b.36 fasc.83 1955/10/08 - 1960/04/21  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Autorizzazioni per esecuzione lavoro straordinario personale statale (Rag. Cau)   

 

555) b.36 fasc.85 1956/06/28 - 1966/12/15  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Compensi in denaro"   

 

556) b.37 fasc.86 1956/07/21 - 1957/03/12  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: "Applicazione del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, sul trattamento economico del 
personale" 

  

 

557) b.37 fasc.88 1956/12/04 - 1969/03/15  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Cooperative e alloggi"   

 
Note: Sottofascicoli ad oggetto: 1) "Cooperativa edilizia fra dipendenti camera di commercio 
UPICA Sassari via Alivia, 5 Sassari (Rag. L. Piras, Rag. I. Casu, Dr. S. Monni, Rag. M. Salvatore)" 
2) "Alloggi di servizio" - Cartine planimetriche lottizzazione Crovetti 

  

 

558) b.37 fasc.89 1957 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Ente Nazionale di Previdenza Roma"  

 

559) b.37 fasc.91 1958 - 1959  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Lavoro straordinario"   

 

560) b.37 fasc.92 1958/09/23 - 1959/09/30  
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 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Trattamento economico degli autisti nelle Camere"   

 

561) b.38 fasc.100 1961/08/04 - 1966/03/31  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Indennità per lavoro al Multilith e per servizio meccanografico (Marchisio)   

 

562) b.38 fasc.101 1961/08/29 - 1970/05/06  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Gite camerali"   

 

563) b.38 fasc.102 1962 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Agevolazioni tributarie famiglie numerose- legge 27 giugno 1961 n.551"  

 

564) b.38 fasc.103 1962/05/11 - 1963/04/16  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: "Estensione al personale camerale assegno mensile previsto dalla Legge 19-4-1962, n. 
1973" 

  

 
Note: - contiene il seguente sottofascicolo: Assegno mensile previsto dalla Legge 19-4-1962, n. 173 
- Inclusione nelle gratifiche" 

  

 

565) b.38 fasc.94 1959 - 1965  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Indennità di Missione al personale camerale".   

 

566) b.38 fasc.95 1959/06/17 - 1960/09/17  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Aggiunta di famiglia e indennità integrativa"   

 
Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Aggiunta di famiglia - accertamento situazione 
famigliare" 

  

 

567) b.38 fasc.96 1960/06/30 - 1967/06/09  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Minute deliberazioni"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Calcoli per i versamenti al fondo speciale indennità 
di buonuscita" con uno schema di prospetto delle notizie riguardanti i fondi di quiescenza del 
personale camerale degli anni 1960/1964. Contiene i prospetti del personale con la nuova 
rivalutazione stipendi sulla base del D.P.R. del 21.04.1965 n. 373 (circ. n. 48 de 30.06.1965 del 
Ministero Ind. e Com.). 

  

 

568) b.38 fasc.97 1960/12/22 - 1961/03/02  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: Legge 22.12.1960 n. 1564 (Miglioramenti aggiunte di famiglia)"   

 

569) b.38 fasc.98 1961 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Indennità integrativa speciale"  
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570) b.38 fasc.99 1961/05/03 - 1961/07/28  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Trattamento economico di missione (Legge 15-4-1961 n. 291)   

 

571) b.39 fasc.105 1963 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Competenze al personale per l' anno 1963."  

 

572) b.39 fasc.106 1963/01/14 - 1965/10/19  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Indennità di missione al personale camerale"   

 

573) b.39 fasc.107 1963/02/21 - 1965/01/16  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Legge 28 gennaio 1963 - Attribuzione di un assegno temporaneo al personale"   

 

574) b.39 fasc.108 1963/03/04 - 1963/05/22  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: "Aumento aggiunta famigliari al personale con stipendio superiore a £. 50000 mensili 
(Legge 6-2-1963 n. 44)" 

  

 

575) b.39 fasc.110 1964/12/22 - 1966/03/25  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Conglobamento assegno mensile negli stipendi (II - fase - dal 1-3-1966)   

 

576) b.39 fasc.111 1964/12/23 - 1966/05/03  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Conglobamento assegno temporaneo negli stipendi (I - fase - dal 1-1-1965)"   

 

577) b.42 fasc.114 1965 - 1966  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: Note Nominative personale camerale.   

 

578) b.43 fasc.115 1965/01/14 - 1968/12/30  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Personale Camerale - Indennità di missione" Verbali dal n. 251 al n. 296   

 
Note: Mancano i verbali n.256, 258, 263, 266, 273, 275, 276, 280, 284, 291. Ai verbali sono 
allegate le parcelle delle missioni compiute dai dipendenti per i quali si delibera la liquidazione 
dell'indennità di missione. 

  

 

579) b.43 fasc.120 1966/07/25 - 1966/09/11  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Anno 1966: Disciplina dei piccoli prestiti"   

 

580) b.43 fasc.124 1967/12/27 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   
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 Oggetto: "Indennità per gli addetti ai centri meccanografici"  

 

581) b.43 fasc.125 1968/05/11 - 1969/11/01  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Assegno integrativo mensile (legge 18-3-1968 n. 249 e successive modifiche"   

 
Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile 
non pensionabile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968 n. 249 - Legge 1 agosto 1969 n. 464 - 
(dal 1-1-1969)"; "Assegno integrativo mensile - art. 5, legge 18-3-1968)"; 

  

 

582) b.43 fasc.126 1969 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Stipendi 1969".  

 

583) b.43 fasc.129 1969/08/22 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Servizio militare di leva personale non di ruolo"  

 

584) b.44 fasc.132 1970 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Trattamento di quiscenza al personale".  

 

585) b.44 fasc.133 1970 

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE   

 Oggetto: "Titoli relativi al trattamento di quiescenza al prsonale".  

 

586) b.44 fasc.134 1970/06/25 - 1970/08/24  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 
Oggetto: "Trattamento economico del personale camerale in base al Nuovo Regolamento - con 
effetto dal 16-3-1970 - (delib. 261 del 16-6-1970)" 

  

 

587) b.77 fasc.277 1921 - 1969  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Dott. Catte. "   

 

588) b.78 fasc.278 1925 - 1968  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: Fascicolo personale Canali Ferdinando    

 

589) b.80 fasc.280 1933/03/01 - 1970/07/01  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: "Note di qualifica" .   

 

Note: - L ' unità archivistica tratta al suo interno i seguenti oggetti : "Norme - Note di qualifica 
anno 1955 - Note di qualifica anno 1954 - Note di qualifica anno 1953 - Note di qualifica Dr.ssa 
Nella Pietri - Note di qualifica Dr. Emanuele Tola - Note di qualifica Cav. Giuseppe Usai - Bargone 
Dott. Primo - Pietri Dott.ssa Nella - Tola Dott. Emanuele - Cuccaru Dott. Tullio - Usai Sig. 
Giuseppe - Rozzo Rag. Antonio - Corso Rag. Enni - Marongiu Rag. Luigi - Berretta Sig. Pietro - 
Saneri Sig.na Teresa - Cecere Sig.ra Iva - Puliga Sig. Mario - Sau Sig. Erminio - Marchisio Sig. 
Leone - Tanchis Sig.na Maria - Sechi Sig. Gavino - Umana Sig. Luigi - Cristofori Sig. Antonio - 
Mineo Sig. Luigi - Solari Sig. Enrico - Crobu Sig. Raimondo - Accardo Sig.ra Caterina - Serra 
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Sig.ra Bonaria - Diaz Sig. Giovanni Battista - Farbo Sig.ra Candida - Massocco Sig.ra Jolanda - 
Zara Sig. Sebastiano - Puliga Sig. Mario - Sanna Sig. Pietro - Cicu Sig. Ovidio - Dott. Medas 
Antonio - Spano Sig. Costantino - Pilo Sig. Pietro - Comiti Sig. Attilio - Cicu Sig. Alfio - 

 

590) b.85 fasc.285 1937 - 1955  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: Sig. Luigi Umana e Sign. Enrico Solari ".   

 

591) b.86 fasc.286 1937 - 1964  

 Classif. 05.03: PERSONALE - PERSONALE CAMERALE    

 Oggetto: Spano Costantino.   

 

592) b.145 fasc.01 1893/11/25 - 1961/10/18  

 Classif. 05.04: PERSONALE - PIANTE ORGANICHE    

 Oggetto: "Piante organiche - Esodo volontario"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla cessazione del rapporto d'impego per esodo volontario 
dei dipendenti statali e camerali. 

  

 

593) b.150 fasc.01 1879/02/22 - 1949/09/13  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 Oggetto: "Personale concorsi"   

 
Note: Contiene le domande di ammissione ai concorsi per vice segretario, ragioniere ed usciere. 
Sono presenti le relazioni sull'andamento dei concorsi e relativi elaborati. 

  

 

594) b.150 fasc.02 1922/08/17 - 1944/09/27  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 Oggetto: "Personale domande d'impiego"   

 
Note: Contiene le domande in carta semplice per l'assunzione presso Consiglio Prov. in qualità d' 
usciere, impiegato, dattilografo. Sono allegati diversi documenti come: fogli di congedo o stati di 
famiglia, certificati penali e referenze.  

  

 

595) b.151 fasc.03 1922/09/21 - 1970/01/29  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 Oggetto: "Personale concorsi vari E.c.c.i.a.a. Sassari Assunzione e licenziamento cottimisti"   

 
Note: Contiene i bandi di concorso per intraprendere: la carriera diretta, la carriera esecutiva, la 
carriera di concetto; contiene anche diverse domande di assunzione, oppure richiami al personale 
inadempiente. 

  

 

596) b.151 fasc.04 1936 - 1938  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 Oggetto: " Relazioni Commissioni - Concorsi ".   

 

597) b.151 fasc.05 1949 - 1951  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 Oggetto: "Sistemazione Avventizi".   

 

598) b.152 fasc.07 1952 - 1953  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    
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 Oggetto: "Concorsi U.P.I.C.A".   

 

599) b.153 fasc.09 1962 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Concorsi - Pratiche generali carriera direttiva 1962 ".  

 

600) b.154 fasc.10 1962 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Concorso carriera esecutiva - Compiti di italiano , dattilografia - 1962 ".  

 

601) b.155 fasc.11 1962 - 1963  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 Oggetto: " Concorso carriera esecutiva 1962/1963 ".   

 

602) b.156 fasc.12 1964 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Compiti Concorso per Ragionieri 1964 ".  

 

603) b.157 fasc.13 1964 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Concorso carriera concetto 1964 ".  

 

604) b.158 fasc.14 1964 - 1965  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 Oggetto: " Concorso applicato aggiunto 1964/1965 ".   

 

605) b.159 fasc.15 1964 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Concorso per Assunzione Agente Tecnico 1964 ".  

 

606) b.160 fasc.16 1965 - 1966  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 
Oggetto: " Concorso carriera esecutiva - Pratiche di carattere generale - domande - verbali 
1965/1966 ". 

  

 

607) b.161 fasc.17 1965/05/24 - 1965/05/26  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 
Oggetto: " Esami di Italiano del 24-05-1965 - Prova di Matematica del 25-05-1965 - Prova di 
Dattilografia del 26-05-1965 ". 

  

 

608) b.162 fasc.18 1966 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Concorso Carriera Direttiva - Compiti Aritmetica ".  

 

609) b.162 fasc.19 1966 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Concorso Carriera Esecutiva - Compiti di Dattilografia e Stenografia ".  
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610) b.163 fasc.20 1966 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Concorso Carriera Esecutiva - Compiti di Italiano ".  

 

611) b.164 fasc.21 1967 - 1968  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 Oggetto: " Concorso carriera direttiva 1967/1968 ".   

 

612) b.164 fasc.22 1969 - 1970  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 Oggetto: " Concorso inserimento revocato 1969/1970".   

 

613) b.165 fasc.23 1969 - 1970  

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI    

 
Oggetto: " Concorso interno per esami a n. 1 posto di vice ragioniere in prova nel ruolo della 
carriera di concerto ". 

  

 

614) b.165 fasc.24 1970 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Concorso carriera esecutiva 1970 - Compiti di Italiano e Matematica 1970 ".  

 

615) b.166 fasc.25 1970 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Concorso carriera esecutiva 1970 - Compiti di Dattilografia e prova Meccanografica ".  

 

616) b.167 fasc.26 1970 

 Classif. 05.05: PERSONALE - CONCORSI   

 Oggetto: " Concorso Carriera Esecutiva 1970 ".  

 

617) b.229 fasc.01 1938 - 1970  

 Classif. 05.06: PERSONALE - TRATTAMENTI ECONOMICI E DI QUIESCENZA    

 Oggetto: " Vecchie Polizze I.N.A. ( Istituto Nazionale delle Assicurazioni ) ".   

 

618) b.229 fasc.02 1939 - 1948  

 Classif. 05.06: PERSONALE - TRATTAMENTI ECONOMICI E DI QUIESCENZA    

 Oggetto: " Trattamenti quiescenza ".   

 

619) b.229 fasc.03 1941 - 1959  

 Classif. 05.06: PERSONALE - TRATTAMENTI ECONOMICI E DI QUIESCENZA    

 Oggetto: "Ritenute per l' Ente Naz.le di Previdenza Roma".   

 

620) b.229 fasc.04 1942 - 1955  

 Classif. 05.06: PERSONALE - TRATTAMENTI ECONOMICI E DI QUIESCENZA    

 Oggetto: "Trattamento di quiescenza".    

 

621) b.230 fasc.06 1949 - 1951  
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 Classif. 05.06: PERSONALE - TRATTAMENTI ECONOMICI E DI QUIESCENZA    

 Oggetto: "Ente Naz.le Previdenza -Roma".   

 

622) b.230 fasc.07 1949 - 1963  

 Classif. 05.06: PERSONALE - TRATTAMENTI ECONOMICI E DI QUIESCENZA    

 Oggetto: "Contributi I.N.A casa GESCAL"   

 

623) b.230 fasc.08 1949 - 1951  

 Classif. 05.06: PERSONALE - TRATTAMENTI ECONOMICI E DI QUIESCENZA    

 Oggetto: "Contributi I.N.A. - Casa".   

 

624) b.230 fasc.09 1951 - 1954  

 Classif. 05.06: PERSONALE - TRATTAMENTI ECONOMICI E DI QUIESCENZA    

 Oggetto: "I.N.P.S.".   

 

625) b.230 fasc.10 1953/04/16 - 1954/04/08  

 Classif. 05.06: PERSONALE - TRATTAMENTI ECONOMICI E DI QUIESCENZA    

 Oggetto: "Ruoli Transitori".   

 

626) b.231 fasc.01 1908 

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE   

 Oggetto: "Capitolato generale per l'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori Pubblici"  

 

627) b.231 fasc.02 1927/04/28 - 1942/08/18  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 
Oggetto: "Personale Associazione fascista del Pubblico Impiego gruppo dipendenti Consiglio 
Economia" 

  

 
Note: Contiene: gli elenchi dei tesserati, le comunicazioni per la partecipazione alle adunate, le 
domande per la partecipazione dei figli dei dipendenti del pubblico impiego alle colonie marine. 

  

 

628) b.231 fasc.03 1928/11/14 - 1950/03/30  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Cooperative - Offerte di merci etc"   

 
Note: Contiene i depliants di merci proposte per l'acquisto presso il Consiglio Provinciale 
dell'Economia Corporativa di Sassari da parte del C. I. M. (Consorzio Industriale Manufatti - 
Roma). 

  

 

629) b.231 fasc.04 1940/04/03 - 1943/07/05  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Divise agli impiegati"   

 Note: Contiene delle disposizioni sulle uniformi di servizio.   

 

630) b.232 fasc.06 1946 - 1952  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Sindacato Provinciale dipendenti Camera di Commercio Sassari (carteggio vario)."   

 

631) b.233 fasc.07 1946/11/23 - 1955/01/24  
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 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Sindacato autonomo dipendenti Camere di Commercio"   

 
Note: Contiene la documentazione sull'attività sindacale in genere del Comitato Nazionale ed 
Esecutivo relativa: ai contributi, al tesseramento, alle circolari e ai notiziari, ai congressi nazionali e 
provinciali, alle riunioni e gli O. d. G. e i verbali. 

  

 

632) b.235 fasc.09 1947/10/16 - 1949/08/22  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 
Oggetto: "Casa impiegati disposizioni e corrispondenza con ministero Industria e Commercio e 
Ministero Lavori pubblici (precedenti alla concessione del contributo 1 costruzione)" 

  

 

633) b.235 fasc.10 1948/01/22 - 1950/02/27  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Richiesta mutui"   

 
Note: Contiene la richiesta della Camera di Commercio per un mutuo per accedere al 
finanziamento previsto dalla legge n.408 del 1949 all'Istituto nazionale delle assicurazioni per un 
programma edilizio.  

  

 

634) b.235 fasc.12 1948/04/04 - 1955/05/12  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 
Oggetto: "Casa impiegati varie: lettere personali, richieste mutui, leggi e deliberazioni Giunta, 
lettere al Comune per approvazione progetto e riparazione strada, schemi contratti appalto, appunti 
vari" 

  

 

Note: Contiene le lettere al sindaco per l'adeguata sistemazione del tratto in via Prunizzedda che 
unisce via Nizza al prolungamento di via Mameli, dove è presente l'ingresso di alcuni appartamenti 
camerali. E' presente la corrispondenza tra Segretario Generale della Camera, dott. Michele Falchi, 
e il Ministro dell'Agricoltura e Foreste on. Antonio Segni. 

  

 

635) b.235 fasc.13 1948/05/03 - 1953/12/07  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati acquisto area 1° costruzione"   

 

Note: Contiene l'autorizzazione del Presidente della Repubblica alla Camera di Commercio di 
Sassari per l'acquisto di un terreno edificatorio per la costruzione delle case degli impiegati datato 
25.10.1950. I lavori di costruzione furono affidati all'impresa dell'ing. Giovanni Battista Bosazza. E' 
presente anche la relazione illustrativa del presidente della Camera avv. Giovanni Azzena dell'anno 
1950. 

  

 

636) b.235 fasc.14 1949/11/24 - 1953/08/11  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati - Ministero lavori pubblici e genio Civile"   

 
Note: Contiene la copia del decreto interministeriale n. 6288 del 11.06.1951 relativo il contributo 
dello stato del 4% per la costruzioni alloggi dei dipendenti. Contiene anche la relazione illustrativa 
dei lavori datata 09.06.1950 dell'ingegnere dirigente Glicata.  

  

 

637) b.235 fasc.15 1950/02/08 - 1950/06/12  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati progettista 1 costruzione"   

 
Note: Contiene le planimetrie, le tariffe e le convocazioni di ingegneri e architetti per la 
realizzazione di un progetto relativo nuovi alloggi per i dipendenti. 
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638) b.236 fasc.17 1950/05/23 - 1965/08/27  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Gite Camerali 1950-1965"   

 
Note: Contiene materiale come depliant, richieste ad agenzie di viaggio, etc.. relativo 
l'organizzazione di gite turistiche per il personale indette dalla Camera di Commercio: a Cagliari, in 
Corsica, in Liguria, in Costa Azzurra, a Parigi e Bruxelles, etc.. 

  

 

639) b.237 fasc.18 1950/08/22 - 1969/02/19  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Conto 3/B Fondo Assistenza Personale"   

 

640) b.237 fasc.19 1951 

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE   

 Oggetto: "Contratto impresa Bosazza (minute)"  

 

641) b.237 fasc.20 1951 - 1953  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Alloggi Camerali".   

 

642) b.237 fasc.21 1951/04/07 - 1953/02/10  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa per i dipendenti della Camera di Commercio di Sassari - Atti - Contabilità"   

 

643) b.238 fasc.22 1951/04/18 - 1951/07/17  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati asta e aggiudicazione appalto a trattative privata 1° costruzione"   

 
Note: Contiene il verbale di aggiudicazione per la costruzione di un fabbricato ad appartamenti per 
il personale camerale in località Prunizzedda alla Ditta Martelli. 

  

 

644) b.238 fasc.23 1951/06/06 - 1953/11/03  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati Ministero Industria e Assessorato Industria e Commercio"   

 
Note: Contiene le deliberazioni di spesa per la costruzione di appartamenti per i dipendenti 
camerali trasmessi all'Assessorato Regionale Industria e Commercio di Cagliari per l'approvazione. 

  

 

645) b.238 fasc.24 1951/10/19 - 1952/04/11  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati contratto di appalto con la ditta Bosazza"   

 

646) b.238 fasc.25 1952/01/16 - 1953/11/27  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 
Oggetto: "Casa impiegati - stati avanzamento lavori e relazioni del Direttore dei lavori" , dott. arch. 
Vico Mossa 

  

 

647) b.238 fasc.26 1952/02/27 - 1955/06/15  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati certificato abitabilità uff. Tecnico erariale uff. imposte consumo"   
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648) b.238 fasc.27 1952/03/25 - 1953/05/19  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Notizie statistiche"   

 
Note: Contiene le notizie statistiche sulle costruzioni degli edifici ultimati o in corso a Sassari per le 
quali è stato concesso il contributo statale previsto dalle leggi del 08.05.1947 n. 399 e 02.07.1949 n. 
408 e seguenti. 

  

 

649) b.238 fasc.28 1952/06/27 - 1960/12/07  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: Corso di aggiornamento statistico 1952/1960"   

 Note: Contiene: convocazioni, attestati di partecipazione, programmi.    

 

650) b.239 fasc.30 1952/07/09 - 1954/02/03  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Assegnazione appartamenti - corrispondenza con gli assegnatari"   

 

651) b.239 fasc.31 1952/08/06 - 1954/01/19  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Contabilità Camera Commercio Sassari - piano ammortamento"   

 

652) b.240 fasc.32 1952/09/10 - 1964/12/14   

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Circolari sindacati provinciali dipendenti camerali (argomenti vari)   

 

Note: Contiene la corrispondenza con il Sindacato Nazionale a Roma per l'invio delle quote 
associative. Contiene una busta con l'indicazione "Documenti di spesa e di entrata dal 14.02.1962 
all' 08.05.1964" sono le ricevute di versamento delle quote sindacali del personale della Camera di 
Sassari. Contiene l'elenco nominativo dei dipendenti camerali facenti parte del sindacato. Contiene 
una busta con oggetto "Ricevute e documenti comprovanti spese Sindacato Prov. Anno 1954". 
Contiene una busta con oggetto "Ricevute varie Nuovo Sindacato aprile 1955-1956" un'altra con la 
dicitura "1954". Contiene un registro con intestazione "Registro delle entrate e delle uscite del 
sindacato Prov. fra il personale della Camera di Sassari sino al 13.04.1952", e anche una busta con 
le ricevute dei contributi associativi. Contiene una relazione sulla storia del sindacato autonomo che 
nel 1955 a Milano si staccò dal Sindacato CISL datato 31.05.1963 

  

 

653) b.241 fasc.34 1953/02/26 - 1953/03/26  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati verbali collaudo"   

 Note: Contiene i verbali di visita, la relazione in merito e il certificato di collaudo.    

 

654) b.241 fasc.35 1953/03/09 - 1966/06/30  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Riscatto alloggi camerali da parte degli assegnatari"   

 

655) b.241 fasc.36 1953/03/20 - 1954/09/13  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati contratto - piano finanziario corrispondenza Ministero Lavori Pubblici"   

 
Note: Contiene lo schema del contratto di affitto e il piano finanziario trasmesso al Ministero 
Lavori Pubblici. Sono presenti diverse minute relative ai piani di ammortamento per la costruzione 
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delle case degli impiegati.  

 

656) b.241 fasc.37 1953/10/06 - 1967/10/12  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Corso di aggiornamento sul commercio con l'estero 1953-1967"   

 Note: Contiene: convocazioni, attestati di partecipazione, programmi.    

 

657) b.242 fasc.39 1954 

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE   

 
Oggetto: "Circolari relative al Sindacato Autonomo fra i dipendenti delle Camere di Commercio 
Industria e Agricoltura". 

 

 

658) b.243 fasc.40 1954/03/24 - 1969/11/28  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 
Oggetto: "Riscatto appartamenti" da parte dei dipendenti camerali, alloggiati nelle palazzine 
costruite dalla C. C. I. A. A. con il contributo dello Stato 

  

 

659) b.243 fasc.41 1954/06/22 

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE   

 Oggetto: "Piani finanziari (esclusi lavori supplementari)"  

 

660) b.244 fasc.42 1954/11/15 - 1964/05/09  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 
Oggetto: "Conto finale impresa Martelli stati avanzamento lavoro e certificati pagamento (anche 
mandati originali e copie)" 

  

 

Note: Contiene il documento di costituzione della Cooperativa Edilizia Dipendenti della C. C. I. A. 
di Sassari e la documentazione relativa l'appalto dei lavori attraverso licitazione privata per la 
costruzioni di alloggi; è presente anche il contratto tra Camera e impresa dell' Ing. Ferdinando 
Martelli S.p.A. per la costruzione di una casa con n°6 alloggi per i dipendenti camerali. Contiene il 
processo verbale di sospensione dei lavori nel 1958 e ripresa lavori nel 1959. Sono presenti anche 
diversi mandati di pagamento. Contiene la delibera di finanziamento per 2° lotto di lavori. La legge 
a cui si fa riferimento per la concessione del contributo statale per la costruzione del fabbricato è la 
n. 408 del 20.07.1949. Contiene il progetto per la casa con la relazione dell' arch. Antonio Simon 
datato 05.05.1956. Contiene anche documentazione relativa l'analisi dei prezzi e le richieste di 
riparazioni successive. Contiene anche la copia dell'atto di compravendita a favore della Camera 
datato 13.01.1958. 

  

 

661) b.244 fasc.43 1955/02/09 - 1969/10/27  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati"   

 
Note: Contiene la deliberazione della Giunta relativa la cessione di proprietà al dott. Giordo di un 
appartamento sito in via Mameli, assegnatogli con patto di futura vendita dalla Camera nel 1969. 
Contiene anche i piani di ammortamento degli appartamenti camerali in via Mameli. 

  

 

662) b.245 fasc.45 1955/08/06 - 1956/02/16  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Case alloggi impiegati camerali"   

 
Note: Contiene le richieste per il versamento della somma per il primo affitto dell'appartamento 
ricevuto dalla Camera. 
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663) b.245 fasc.46 1955/11/16 - 1961/11/29  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Sindacato Provinciale dipendenti."   

 

664) b.245 fasc.47 1956 

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE   

 Oggetto: "Alloggio di servizio personale direttivo"  

 

665) b.245 fasc.48 1957 

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE   

 
Oggetto: "VII° Congresso Nazionale - Sindacato Autonomo Nazionale fra i dipendenti delle 
Camere di Commercio Industria e Agricoltura ". 

 

 

666) b.246 fasc.50 1958/01/10 - 1960/06/09  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Anticipazioni per sistemazioni alloggiative"   

 

667) b.246 fasc.52 1958/08/19 - 1959/08/24  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati - Lavori supplementari - recinzione, muro divisorio e cancellata"   

 Note: Contiene la documentazione relativa gli alloggi in località Prunizzedda - Lu Fangazzu.   

 

668) b.246 fasc.53 1958/10/13 - 1962/01/10  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Case impiegati - Parcella Ing. Ottaviano"   

 
Note: Contiene le deliberazioni per indennità di collaudo finale lavori per la costruzione della casa 
agli impiegati camerali - Via Abozzi e Loc. Prunizzedda. 

  

 

669) b.246 fasc.54 1959 

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE   

 Oggetto: "Richiesta costruzione box e ripartizione giardino"  

 

670) b.246 fasc.55 1959/02/03 - 1965/12/27  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 
Oggetto: "Piani ammortamento 2° lotto alloggi e anticipazioni sui fondi quiescenza agli 
assegnatari" 

  

 
Note: Contiene le copie del contratto tra l'Impresa Ing. Ferdinando Martinelli S.p.A. di Pisa e la 
Camera di Commercio di Sassari per la costruzione di una casa con n.6 alloggi per dipendenti 
camerali. 

  

 

671) b.246 fasc.56 1959/07/11 - 1959/07/30  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 
Oggetto: "Certificati di abitabilità rilasciati dall'Ufficio d'Igiene e Sanità di Sassari relativi agli 
alloggi assegnati ai dipendenti camerali 

  

 

672) b.246 fasc.59 1961 

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE   
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Oggetto: "Cassa Mutua tra i dipendenti della Camera di Commercio Industria e Agricoltura e l' 
ufficio Provinciale dell' Industria e Commercio di Sassari". 

 

 

673) b.248 fasc.61 1961/01/21 - 1968/02/01  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Cassa mutua mandati reversali, scadenze, ordinativi"   

 Note: Sono contenuti diversi blocchi numerati e ricevute del Banco di Sardegna.   

 

674) b.249 fasc.62 1961/09/23 - 1962/07/05  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Finanziamento casa impiegati", 2. costruzione.   

 
Note: Contiene la deliberazione n.138, del 18.04.1962, sul finanziamento delle opere di costruzione 
alloggi e provvedimenti di bilancio. 

  

 

675) b.249 fasc.63 1962/05/30 - 1962/07/27  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Demuro - Camera di Commercio"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa l'area del dipendente Demuro, nella palazzina costruita 
dalla Camera nel 1952, dove, l'impresa Proto Marras, aveva iniziato, nel 1961, la costruzione di una 
casa che risulterà non rispondente ai criteri del regolamento edilizio violando la propria licenza 
edilizia per quanto riguarda l'altezza e la vicinanza della costruzione.  

  

 

676) b.249 fasc.64 1962/06/13 - 1963/02/11  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa via Abozzi - Concessione contributo statale"   

 
Note: Contiene la copia del D. M. 5 novembre 1962, n.3300/1, relativo alla concessione del 
contributo annuo dello Stato per la realizzazione del programma costruttivo di case di tipo popolare 
in Sassari. 

  

 

677) b.251 fasc.67 1964 

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE   

 Oggetto: "Raccolta copie circolari Sindacato Nazionale ".  

 

678) b.251 fasc.68 1964/05/14 - 1964/10/20  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Lavori nella II. casa dipendenti camerali"   

 
Note: Contiene il preventivo e la attura per i lavori di verniciatura e tinteggiatura eseguiti dalla ditta 
Luigi Casu di Sassari presso la 2. palazzina dipendenti camerali. 

  

 

679) b.252 fasc.71 1966 - 1967  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Calcoli per la R.M. scatti e ritenute previdenziali "   

 Note: Contiene tabulati riepiloghi gratificazioni, lavoro straordinario, stipendi   

 

680) b.253 fasc.72 1967/05/06 - 1967/05/07  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Anno 1967: Campagna garibaldina pro Europa Unita"   
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681) b.263 fasc.118 1956 - 1959  

 Classif. 05.07: PERSONALE - ASSISTENZA E ALTRE INIZIATIVE    

 Oggetto: "Casa impiegati, 2. costruzione - norme per determinazione valore degli appartamenti"   
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• Cat. VI – Servizio di vigilanza          

La sesta categoria comprende documentazione inerente la costituzione e il funzionamento dei servizi di 
vigilanza. Troviamo documentazione prodotta dalla Commissione di vigilanza sulla distribuzione dei 
prodotti industriali e generi alimentari, relazioni sulla vigilanza del commercio all’ingrosso prodotti 
ortofrutticoli, ittici e carni e sulla disciplina dei prezzi e documentazione relativa al sistema 
sanzionatorio. 

         Buste 210 -  Fascicoli 1027         1937 –1949 

 

681) 
b.01 fasc.01 1863/11/10 - 1984/08/02  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: “Oggetti preziosi 1941 - 1942”   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell’U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i 
seguenti sottofascicoli con oggetto: 
- “Legislazione saggio e marchio sui metalli preziosi”. 
- “Assegnazioni oro”.L 
- “Inventari preziosi rifatti e passati al riepiologo riepiloghi”. 
- “Oggetti preziosi”. 
- “Oggetti preziosi disposizioni ministerali trasmissione al Ministero dei riepiloghi”. 
-”Inventari dei preziosi”. 
-”Oggetti preziosi circolari, lettere, pubblicazione nel giornale etc..anelli da dita.” 
- “Preziosi risposte dai Comuni circolare 213 (13991) norme integrazione circolare 221 (14930) 
anelli dito compravendita medaglie ecc.. circolare 17”. 

  

 

 

682) 
b.01 fasc.02 1937/05/07 - 1940/12/23  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disposizioni sulla vigilanza annonaria"   

 

Note: Contiene le circolari circa i Nuclei di Polizia Tributaria, autorizzati dalla Finanza, a 
prestare il loro concorso ai Consigli Provinciali delle Corporazioni per l'esecuzione di speciali 
indagini di carattere riservato inerenti i servizi di distribuzione dei generi alimentari, e di 
ripartizione delle materie prime alle industrie. Sono presenti anche delle comunicazioni inerenti 
l'azione delle squadre di vigilanza annonaria per imporre la disciplina dei prezzi stabilita dal 
Ministero delle Corporazioni. 

  

 

683) b.02 fasc.03 1937/09/15 - 1945/08/08  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Calzature cuoio 1941 - 1944"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con i seguenti oggetti: - scarpe cuoio; - raccolta pelli; - blocco 
cinghie cuoio; - pelli ovine e caprine - raccoglitori comunali e intercomunali; - pelli grezze ovine e 
caprine; - raccolta pelli ovine e caprine - commissione arbitrale - costituzione e componenti; - paesi 
vari; - denunce pelli - giacenze. 

  

 

684) b.03 fasc.04 1939/08/31 - 1941/06/20  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Trasporti terrestri circolazione automobilistica in genere - permessi di circolazione anni 
1940 - 1941" 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 101

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con i seguenti oggetti: - rapporti col R. A. C. I. ( Reale Automobile Circolo d'Italia); - 
note di trasmissione sulle domande di circolazione; - RR. CC. (Reali Carabinieri) licenze 
consegnate; - autorizzazioni provvisorie; - domande istruite dalla R. Prefettura; - autorizzazioni al 
prelievo della benzina in una sola volta. Sul dorso della busta è riportata la classifica XVII - 4 
appartenente al titolario della Camera dal 1963. 

  

 

685) b.04 fasc.05 1939/09/01 - 1941/04/04  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi - licenze di circolazione 1939 -1940 N - Z"   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le domande per 
il rilascio della licenza di circolazione per le autovetture. Tali domande sono suddivise in 
sottofascicoli in base al nome del richiedente e, all'interno dei sottofascicoli, esiste una ulteriore 
suddivisione in atti, domande concesse, non concesse, in istruttoria, concesse o non concesse dal 
Comando del Corpo d'Armata. 

  

 

686) b.05 fasc.06 1939/09/01 - 1949/06/28  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi circolazione autoveicoli 1941"   

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

687) b.06 fasc.07 1939/09/02 - 1943/04/09  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disposizioni - permessi circolazione - requisizioni mezzi trasporto dal 1941 - 1943"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Requisizione mezzi di trasporto" con gli elenchi nominativi di 
quadrupedi precettati della provincia di Sassari. - "Autocarri non precettati elenchi singoli Comuni". 
- "Disposizioni di massima del 1939". - "Automezzi adibiti al trasporto promisco di persone e cose 
disposizoni e pratiche". - "Permessi di circolazione concessi dal 1941 - 1942". - "Atti permessi di 
circolazione del 1943". - "Varie atti". 

  

 

688) b.07 fasc.08 1939/09/02 - 1942/09/19  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi di circolazione autovetture 1939 - 1942 A - Z"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto le lettere dalla A alla Z con all'interno le pratiche in ordino alfabetico per 
la richiesta e concessione dei permessi di circolazione da parte del Consiglio di Sassari. 

  

 

689) b.08 fasc.09 1939/09/03 - 1948/10/05  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi di circolazione 1944"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Permessi temporanei di circolazione rilasciati dalla lettera F alla Z". - 
"Revocate" licenze. - "Licenze per motocicletta". - "Licenze per automobili". - "Circolazione 
elenchi al Ministero". 

  

 

690) b.09 fasc.10 1939/09/07 - 1941/03/21  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Trasporti terrestri circolazione automobilistica in genere permessi di circolazione anno 
1940"  

  

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene un   
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sottofascicolo con oggetto "Da restituire 1940 permessi di circolazione" con le domande e le 
autorizzazioni concesse dal prefetto presidente del COnsgio Provinciale delle Corporazioni di 
Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Vigilanza denuncie" con classifica categoria 17 
classe 4 sottoclasse 4; con i solleciti del Comando Milizia DICAT e da COS Comando Legione 
Milmart dei permessi di circolazione per i sottonatatoi aumezzi  

 

691) b.10 fasc.11 1939/09/14 - 1942/11/16  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Requisizoni automezzi e circolazione (permessi) dal 1940 al 1942"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con classifica precedente categoria 10 classe 1: - "Accertamento degli automezzi 
esistenti in provincia al giugno - luglio 1940". - "Requisizioni automezzi situazioni degli autocarri 
notizie fornite dai Comuni del 1940" . - "Automezzi corrispondenza dal 1 luglio 1940". - "Piano 
utilizzazione automezzi controlla 1940 - 41 risposte dei proprietari". - "Piano utilizzazione 
automezzi disponibili". - "Permessi di circolazione scaduti". - "Piano utilizzo automezzi - controllo 
- risposte di RR. CC. ". - "Domande per la trasformazione da I. G. F. OOB in autocarri". - 
"Domande relative al trasporto merci". - "Domande spedite al circolo ferrovieri a Cagliari 
(documenti rimasti)". - "33 L c" licenze circolazione autovetture.  

  

 

692) b.100 fasc.137 1944/12/12 - 1949/12/10  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Combustibili solidi -Carboni."   

 

693) b.100 fasc.138 1945 - 1946  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Buoni e bollettari per distribuzione conciato e spago da calzolaio   

 Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

694) b.101 fasc.139 1945 - 1948  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi circolazione - diffida ritiro permessi circolazione"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le domande di 
autorizzazioni per la circolazione delle autovetture e le revoche delle autorizzazioni concesse da 
parte del Prefetto Commissario del Consiglio Prov.le dell'Economia. 

  

 

695) b.102 fasc.140 1945 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Denunce combustibili."  

 

696) b.103 fasc.141 1945/01/03 - 1945/12/30  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Trasporti permessi di circolazione C. O. A. Consorzio Obbigatorio Autotrasporti di 
Sassari 1945" 

  

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene gli ordini 
di movimento trasmessi all'U. P. I. C dal C. O. A. Consorzio Obbigatorio Autotrasporti di Sassari 
con allegati gli elenchi degli ordini di movimento con: data del trasporto, il numero di ordini di 
impiego, la ditta che ha effettuato il trasporto, la targa del mezzo, la merce trasportata, e il calcolo 
del 1% sul fatturato; sono presenti anche le ricevute fornite all'autista che ha effettuato il trasporto. 

  

 

697) b.104 fasc.142 1945/01/05 - 1947/07/05  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    
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Oggetto: "Scarpe, canovaccio e gomma - assegnazione alle organizzazioni - calzature piano "z" 
1945/47" 

  

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con i seguenti oggetti: - assegnazione calzature piano "z" paia 800 
da lavoratori "L1" ordine consegna n. 3005 del 18.11.1946; - assegnazione calzature piano "z" paia 
350 scarpette uomo suola cuoio ordini consegna n. 3165 e n. 3164 del 20.02.1947; - calzature 1. 
assegnazione; - calzature 2. assegnazione; - scarpe, canovaccio e gomma - buoni da emettere; - 
calzature, canovaccio e gomma; - scarpe c. - buoni da emettere. 

  

 

698) b.104 fasc.143 1945/01/09 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 
Oggetto: "Requisizione di materie prime e prodotti industriali - circolare n. 23 28.12.1944 Ministero 
Industria Commercio e Lavoro" 

 

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il testo della 
circolare ministeriale n. 23 concernente la requisizione, in alcuni casi necessaria, di materie prime e 
prodotti industriali da parte degli U. P. I. C.  

 

 

699) b.105 fasc.144 1945/01/19 - 1945/12/03  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Verbali distribuzione cemento 1945"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il seguente 
sottofascicolo con oggetto: - "Sedute cemento dal n. 1 al n. 43 anno 1945". 

  

 

700) b.106 fasc.145 1945/01/29 - 1946/03/15  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "1945" Assegnazioni scarpe   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Comuni ufficio da allegare". - "Uffici". - "Vari". - "Uffici militari". -
"Credito assicura". - "Comuni uffici statali e parastatali - "Uffici sanitari". - "Giudiziari". - "Enti 
assistenza". - "Uffici finanziari". - "Calzature canovaccio e gomma lettera ai Comuni". - "Scarpe 
canovaccio e gomma". - "Scarpe di canovaccio non assegnate 20.07.1945". - "Comuni sinistrati". - 
"Scarpe calzeturificio Cagliari". 

  

 

701) b.107 fasc.146 1945/02/01 - 1945/03/17  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Consegne mese di febbraio 945 "   

 

702) b.107 fasc.147 1945/02/08 - 1948/03/26  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Verbali distribuzione cemento 1946 - 1948"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Sedute cemento dal n. 1 al n. 11 anno 1948". - "Cemento industriali 
schede commercianti". - "Cemento 1944 - 1945" 

  

 

703) b.108 fasc.148 1945/02/23 - 1945/04/23  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disciplina sanse e altri combustibili."   

 

704) b.108 fasc.149 1945/03/01 - 1948/01/20  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Sanna Francesco ".   
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705) b.108 fasc.150 1945/03/07 - 1945/05/22  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Pittori ".   

 

706) b.108 fasc.151 1945/03/13 - 1945/04/19  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Marzo-Aprile ".   

 

707) b.108 fasc.152 1945/03/29 - 1945/04/25  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Consegne Marzo-Aprile 945 ".   

 

708) b.108 fasc.153 1945/04/06 - 1945/09/16  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Spacci autorizzati ".   

 

709) b.108 fasc.154 1945/04/19 - 1949/06/03  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Ministero industria e commercio - sottocommissione per l'industria dell'Italia Centrale   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le circolari della 
sottocommissione per l'industria dell'Italia Centrale con la richiesta dei nominativi delle ditte che 
fabbricano prodotti chimici, alimentari e tessili. 

  

 

710) b.108 fasc.155 1945/05/12 - 1946/02/08  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione carbone estero."   

 

711) b.108 fasc.156 1945/06/01 - 1946/09/30  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Lega Artigiani Metallurgici ".   

 

712) b.108 fasc.157 1945/07/01 - 1945/12/28   

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Controllo prodotti industriali - circolare n. 49 del 30 maggio 1945 prot. 2882 ministero 
industria e commercio" 

  

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il testo della 
circolare ministeriale n. 49 del 30.05.1945 sul "Controllo dei prodotti industriali (esclusi quelli 
alimentari) e disciplina della loro distribuzione" e la circolare n. 65 del 20.07.1945 che apporta 
delle variazioni all'elenco delle materie prime e dei prodotti industriali soggetti al vincolo della 
denuncia e del blocco stabilito con D. M. del 21.10.1944. 

  

 

713) b.108 fasc.158 1945/08/25 - 1947/12/23  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Provvista ".   

 

714) b.108 fasc.159 1945/09/08 - 1946/02/13  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    
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Oggetto: "Cuoio - Codrongianus Cossoine Florinas Giave Illorai Ittireddu Ittiri Laerru Luras La 
Maddalena Mara Martis " assegnazioni 

  

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

715) b.109 fasc.160 1945/09/29 - 1950/07/25  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Distribuzione conciato aprile 1946 marzo 1947"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Chiusura rendiconti assegnazione conciato periodo dal marzo 1946 al 
marzo 1947 e precedenti". -"Giacenze conciato 1946 - 1947". - "Distribuzione conciato mesi di 
gennaio - febbraio - marzo 1947 A. C. Sardegna". - "Assegnazione conciato - dicembre 1946 A. C. 
Sardegna". - "Distribuzione conciato mese di novembre 1946". -"Distribuzione conciato 
disponibiltà mesi di settembre ottobre 1946". - "Conciato distribuzione agosto 1946". -
"Assegnazione conciato mesi di luglio 1946". - "Giacenze conciato al febbraio 1946". -"Aprile 
maggio". - "Richieste conciato". 

  

 

716) b.109 fasc.161 1946 - 1948  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Materie prime per l'industria U. N. R. R. A. e nazionali"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le circolari della 
sottocommissione per l'industria dell'Italia Centrale relative alle assegnazioni di materie prime 
(come lo stagno, il carbonato di sodio e il mastice) all'U. N. R. R. A o ad altri enti nazionali. 

  

 

717) b.109 fasc.162 1946 - 1947  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Distribuzione petrolio illuminante dal gennaio 1946 al dicembre 1947.   

 

718) b.11 fasc.12 1939/09/18 - 1942/12/10  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Trasporti terrestri cicolazione automobilistica in genere permessi di circolazione anno 
1939 I" 

  

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Stampati per la circolazione" in bianco. - "Automobilismo in genere". 
- "Circolazione nei giorni festivi permessi provvisori". -"Licenze circolazione autoveicoli". 

  

 

719) b.110 fasc.163 1945 - 1947  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Cuoio - Giacenze conciato - Distribuzione e assegnazione"   

 

720) b.111 fasc.164 1946/01/05 - 1947/11/13  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Controllo prodotti industriali - D. M. 13.12.1945 Gazzetta Ufficiale n. 152 del 20 
dicembre 1945 e successivi - circolare ministero industria e commercio n. 98 prot. 6846 20.12.1945 
" 

  

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i decreti 
ministeriali, le ordinanze commissariali e le circolari relative alla disciplina della distribuzione e al 
controllo delle materie prime e dei prodotti industriali. Il D. M. del 13.12.1945 riporta il nuovo 
elenco delle materie prime e dei prodotti industriali, non alimentari, soggetti al vincolo della 
denuncia e del blocco. 

  

 

721) b.111 fasc.165 1946/02/07 - 1946/11/12  
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 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione cuoio gennaio febbraio e marzo 1946"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Cuoio gennaio e febbraio". -"Cuoio organizzazioni saldo febbraio 
marzo aprile". -"Cuoio marzo". 

  

 

722) b.111 fasc.166 1946/03/13 - 1946/12/18  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Critical materials - assegnazione materie prime industriali di carattere preminente - U. N. 
R. R. A. " 

  

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le circolari 
ministeriali relative alla disciplina delle assegnazioni di materie prime industriali di carattere 
preminente fornite dall'U. N. R. R. A. Le norme stabiliscono la procedura da seguire per l'inoltro 
delle richieste. 

  

 

723) b.112 fasc.167 1946/04/09 - 1948/01/16  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "C.O. A. elenchi"   

 
Note: Contiene gli elenchi dei buoni per prelevamento di carburanti e lubrificanti distribuiti agli 
autocarri in circolazione nella provincia di Sassari dal C. O. A. Consorzio Obbigatorio 
Autotrasportatori di Sassari.  

  

 

724) b.112 fasc.168 1946/04/19 - 1946/11/12  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Modulario"   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le norme per la 
richiesta di assegnazione di materie prime industriali di carattere preminente, redatte dal Ministero 
Industria e Commercio e trasmesse a tutti gli Uffici Provinciali dell'Industria e del Commercio (U. 
P. I. C. ). 

  

 

725) b.113 fasc.169 1946/06/27 - 1951/01/16  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "A. R. A. R. - Azienda Rilievo Alienazione 
Residuati"                                                                        

  

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene comunicazioni e 
bollettini dell'A. R. A. R. relativi a materiali residuati posti in vendita con il sistema della gara delle 
offerte segrete (materiali ferrosi e non ferrosi, automezzi) e giacenti nei campi dell'A. R. A. R.  

  

 

726) b.113 fasc.170 1946/09/06 - 1947/11/05  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Elenchi prodotti"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene gli elenchi delle 
merci acquistate dalla Delegazione Tecnica Italiana (I. T. D.) a Washington e gli elenchi delle 
merci acquistate dalla Rappresentanza Italiana a Londra. 

  

 

727) b.113 fasc.171 1946/10/06 - 1948/07/28  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Assegnazione materiale e varie ".   

 

728) b.114 fasc.172 1946/11/16 - 1948/01/12  
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 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazioni cemento 1947"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il seguente 
sottofascicolo con oggetto: "Sedute cemento dal n. 87 al n. 133 anno 1947". 

  

 

729) b.114 fasc.173 1946/11/26 - 1947/08/23  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Prodotti industriali - commissioni di distribuzione"   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene documentazione 
relativa alla formazione di apposite commissioni per la distribuzione dei prodotti industriali, fermo 
restando agli U. P. I. C. la competenza per l'esecuzione, allo scopo di inserire meglio l'espressione 
delle attività economiche locali. I componenti e il presidente delle commissioni erano nominati 
dalla Giunta camerale su designazione della Consulta Economica. 

  

 

730) b.115 fasc.174 1947 - 1948  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: permessi di circolazione autoveicolo - bollettari   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell' U. P. I. C. A di Sassari. Contiene i bollettari 
per diritti di benzina ad uso industriale 

  

 

731) b.116 fasc.175 1947 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: Registri mensili di scarico carburante per auto e dei prodotti petroliferi ad uso industriale  

 Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.  

 

732) b.116 fasc.176 1947/01/14 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Distribuzione prodotti petroliferi"  

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene la circolare n. 71 
del Ministero Industria e Commercio del 31.12.1946 con la quale si comunica che dal 01.01.1947 le 
richieste di prodotti petroliferi vanno indirizzate alle Sottocommissioni per l'Industria. 

 

 

733) b.116 fasc.177 1947/03/26 - 1947/06/10  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Spaccio autorizzato Rizzu Mario ".   

 

734) b.117 fasc.178 1947/05/25 - 1947/09/30  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Domande assegnazione carburante"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Domande per aassegnazione del carburante e lubrificante per usi 
industriali dal mese di settembre - agosto -luglio 1947". - "Minute buoni di prelevamento gasolio 
benzina lubrificante per uso industriale mese di luglio 1947". 

  

 

735) b.117 fasc.179 1947/08/14 - 1947/12/23  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Questionario per ripartizione zucchero - sottocommissione industria Italia centrale - 
circolare n. 280 del 17.09.1947" 

  

 Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le copie dei   
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questionari preparati dalla Sottocommissione per l'industria dell'Italia Centrale con lo scopo di 
raccogliere gli elementi necessari ad una equa ripartizione del contingente di zucchero da mettere a 
disposizione dell'industria dolciaria. Contiene gli elenchi dei nominativi delle ditte esercitanti 
l'industria dolciaria in provincia di Sassari. 

 

736) b.118 fasc.180 1948 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Registri di scarico auto e moto 1948"  

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i registri di 
scarico della benzina per motocicli e autovetture. 

 

 

737) b.119 fasc.181 1948/01/26 - 1948/10/27  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Registro scarico carburanti"   

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

738) b.12 fasc.13 1939/09/21 - 1941/12/28  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione benzina"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il seguente 
sottofascicolo con oggetto: - "Benzina distribuzione da parte delle società". - "Noleggiatori agosto". 
- "Noleggiatori luglio". - "Registro di carico e scarico della benzina". - "Benzina da cosegnare in 
unica volta". - "Benzina richieste supplementari maggio 1941". - "Benzina supplementi concessi 
maggio 1941". 

  

 

739) b.120 fasc.182 1948/01/28 - 1948/04/07  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Produzione 1947 "   

 

740) b.120 fasc.183 1948/01/29 - 1948/11/18  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Distribuzione petrolio illuminante e industriale 1948"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Petrolio situazione e disposizioni dell'U. P. I. C." - Dal sottofascicolo 
"Distribuzione petrolo illuminante mese di gennaio 1948" al sottofascicolo "Distribuzione petrolo 
illuminante mese di ottobre 1948". 

  

 

741) b.121 fasc.184 1948/03/15 - 1949/05/11  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disposizioni"                                                                          

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le circolari del 
Ministero del Commercio con l'Estero e dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I. C. E. ) 
con le disposizioni per l'attuazione del piano E. R. P. per la rinascita economica 

  

 

742) b.121 fasc.185 1948/06/19 - 1948/10/12  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Programmi"                                                                          

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i programmi E. 
R. P. per gli anni 1948 - 1949. 
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743) b.121 fasc.186 1948/06/30 - 1949/11/25  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Piano Marshall"                                                                          

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene: l'elenco delle 
opere da costruire nei Comuni della provincia di Sassari con il contributo dello Stato nell'esercizio 
finanziario 1948 - 1949; documentazione relativa all'invio di esperti funzionari negli Stati Uniti per 
lo studio dei sistemi organizzativi utilizzati nell'ambito del piano di ricostruzione europea e il voto 
di alcune Camere affinchè il fondo lire del piano Marshall sia investito in opere produttive 
(bonifiche idrauliche-forestali e agrarie ed impianti idroelettrici). Contiene pagine di giornale con 
articoli relativi al piano Marshall, all'attuazione del piano E. R. P. e relazioni presentate alla XII 
fiera del Levante di Bari (settembre 1948) su "E. R. P. e Mezzogiorno". Contiene la relazione a 
stampa "I rifornimenti E. R. P. in relazione alle esigenze e alle prospettive dell'Italia Meridionale", 
a cura del prof. Salvatore Guidotti, intervento al Congresso Nazionale "E. R. P. e Mezzogiorno" 
tenuto a Bari il 14 - 15 - 16 settembre 1948. 

  

 

744) b.121 fasc.187 1948/09/06 - 1948/09/20  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Catania - agosto 1948 - congresso regionale E. R. P. - 
relazioni"                                                                        

  

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene la copia degli 
atti del congresso regionale tenuto a Catania nell'agosto del 1948 per l'applicazione del piano E. R. 
P. in Sicilia. 

  

 

745) b.121 fasc.188 1948/09/18 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Trasporti"                                                                         

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene una 
comunicazione dell'Alto Commissariato della Sardegna relativa ai progetti di risanamento e di 
miglioramento delle ferrovie secondarie trasmessi al C. I. R. (Comitato Interministeriale della 
Ricostruzione) e al Ministero dei Trasporti, nell'ambito dell'utilizzazione del fondo proveniente dal 
piano E. R. P. 

 

 

746) b.121 fasc.189 1948/12/15 - 1949/01/26  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Versamenti ".   

 

747) b.121 fasc.190 1949/03/15 - 1949/06/17  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Visita Mr. Zellerbach in Sardegna"                                                                          

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene documentazione 
inerente alla visita del ministro James David Zellerbach capo della missione E. R. P. (European 
Recovery Program) ed E. C. A. (Economic Cooperation Administration) in Italia (aprile 1949), in 
occasione del rapporto delle categorie economiche della Sardegna: programma giornaliero della 
visita, elenco delle persone invitate alla riunione in occasione dell'arrivo del ministro, inviti al 
pranzo in onore del ministro, copia della memoria sul problema alberghiero in Sardegna presentata 
al ministro dal presidente dell'Ente Provinciale per il Turismo. Contiene il quotidiano "Il corriere 
dell'isola" del 5 aprile 1949 con l'articolo in prima pagina relativo alla firma del Patto Atlantico, 
l'alleanza storica fra dodici nazioni. 

  

 

748) b.121 fasc.191 1949/09/06 - 1950/09/26  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Piano E. R. P. "                                                                          
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Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene documentazione 
relativa all'iniziativa dell'E. C. A. (Economic Cooperation Administration) di mettere in contatto 
ditte degli Stati Uniti con ditte di altri paesi facenti parte del piano Marshall interessate a stringere 
contratti per adottare metodi tecnici, brevetti, procedimenti servizi ed anche impianti americani; 
documentazione relativa all'indagine sulla diffusione della conoscenza del piano Marshall condotta 
dal Comitato per la Divulgazione del Piano Marshall, promotore di una serie di incontri informativi 
presso la Camera di Commercio di Sassari 

  

 

749) b.121 fasc.192 1949/11/11 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Agricoltura"                                                                         

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene una 
comunicazione dell'Assessorato alle Finanze della Regione Autonoma della Sardegna relativa 
all'utilizzazione dei fondi del piano E. R. P. nel settore dell'agricoltura. 

 

 

750) b.122 fasc.193 1950/12/16 - 1954/10/09  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Scambio di brevetti e licenze"   

 
Note: Contiene varie copie delle proposte americane per uno scambio di brevetti e licenze tra ditte 
americane e italiane inviate dalla Mutual Security Agency di Roma. 

  

 

751) b.123 fasc.194 1951/02/19 - 1955/05/20  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Scambio di brevetti e licenze e procedimenti tecnico - industriali.   

 

Note: Contiene varie copie e le circolari relative alle proposte americane per uno scambio di 
brevetti e licenze tra ditte americane e italiane inviate dalla Mutual Security Agency prima e 
Operations Mission to Italy poi di Roma. Sono presenti alcune circolari dell'Unione Italiana delle C. 
C. I. A. di Roma sull'assistenza tecnica ai paesi sottosviluppati. Contiene alcuni comunicati stampa. 

  

 

752) b.124 fasc.195 1955/04/23 - 1957/09/24  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: Circolari dell'ufficio dell'addetto commerciale presso l'ambasciata americana per scambio 
licenze e brevetti tra ditte italiane e americane 

  

 
Note: Contiene alcune copie del CCHS European Summary con le proposte di ditte americane in 
materia di scambio e licenze e brevetti con le ditte italiane. 

  

 

753) b.13 fasc.14 1939/09/22 - 1941/03/26  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi di circolazione dal 1939 al 1940"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto lettere dell'alfabeto dalla A alla L, con all'interno le domande, in ordine 
alfabetico per cognome, dei richiedenti il permesso di circolazione di automezzi e di ciclomotori, 
con le risposte del Consiglio di Sassari e i pareri della Questura di Sassari. Ogni sottofascicolo si 
suddivide ulteriormente nelle seguenti pratiche: - "Atti": - "Permessi provvisori". - "In istruttoria". - 
"Concesse". - "Non concesse". - "Concesse dal Comando di Corpo d'Armata" dei Carabinieri. -
"Non concesse dal Comando di Corpo d'Armata" dei Carabinieri. 

  

 

754) b.14 fasc.15 1939/09/22 - 1942/10/02  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi - disposizioni circolazione autoveicoli 1939/41"   

 Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le autorizzazioni   
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alla circolazione trasmesse alle diverse stazioni dei carabinieri e ai questori perchè vengano 
consegnate agli interessati, disposizioni ministeriali, permessi provvisori di circolazione, l'elenco 
degli utenti cui è stata ritirata la licenza speciale di circolazione. 

 

755) b.14 fasc.16 1939/09/27 - 1941/01/17  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Razionamento consumi ".   

 

756) b.15 fasc.17 1939/09/28 - 1944/12/31  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Circolazione - permessi, revoche, disposizioni ministeriali 1935 - 1944"   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con i seguenti oggetti: - circolazione vigilanza - segnalazioni; - circolazione norme 
ministero corporazioni e comunicazioni; - revocate G; - revocate L; - circolazione giugno - agosto 
1944; - elenchi richieste trasmessi all'Ispettorato trimestre giugno - agosto 1944; - circolazione 
settembre - dicembre 1944 - richieste respinte; - elenchi richieste trasmessi all'Ispettorato e relative 
note di trasmissione - elenchi richieste respinte - varie - settembre - dicembre 1944; - circolazione - 
permessi in sospeso presso l'Ispettorato - elenchi e corrispondenza - settembre - dicembre 1944; - 
mod. 1P pervenutiin ritardo (in sospeso) - settembre - dicembre 1944 - atti; - circolazione - 
permessi in sospeso presso l'Ispettorato - settembre - dicembre 1944 - atti; - permessi provvisori 
circolazione 1944. 

  

 

757) b.16 fasc.18 1939/10/12 - 1942/10/23  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi circolazione 1940 - 42"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le autorizzazioni 
per la circolazione delle autovetture revocate da parte del Prefetto Commissario del Consiglio 
Prov.le dell'Economia. 

  

 

758) b.17 fasc.19 1939/10/16 - 1941/12/18  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Assegnazione benzina "1941"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Benzina assegnazioni straordinarie pratiche col MInistero definite". - 
"Benzina atti". 

  

 

759) b.18 fasc.20 1939/11/02 - 1943/05/24  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Licenze circolazione autovetture 1942 - 1946"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Requisizone di autovetture". - "Esenzione dalla requisizione di 
automezzi anno 1944". - "Requisizione mezzi di trasporto domande di esonero 1940". - 
"Disposizioni requisizione civile mezzi trasporto". - "Revisione licenze circolazione ottobre 1941". 
-"Circolazione domande non accolte". -"Circolazione disposizoni e pratiche di carattere generale". - 
"Licenze rilasciate dal comando corpo d'armata". - "Autovetture a gassogeno domande". - 
"Circolazione nuove domande". - "Permessi provvisori circolazione concessi dal MInistero esattori" 
- "Elenco delle speciali licenze di corcolazione per motocicli". - "Licenze di circolazione per 
motociclo nuove concesssioni". "Licenze di circolazione per autovettura nuove concessioni". 

  

 

760) b.19 fasc.21 1940 - 1942  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Denuncia combustibili. Disposizioni ".   
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761) b.19 fasc.22 1940 - 1941  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Carbone"   

 

762) b.20 fasc.23 1940/02/24 - 1944/11/25  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Cartella delle disposizioni "   

 

763) b.20 fasc.24 1940/04/02 - 1951/04/10  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Disciplina raccolta, salatura, distribuzione, blocco pelli, riparazione calzature militari 
1940 - 41 - 42" 

  

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con i seguenti oggetti: - calzature militari riparate; - pelli crude e 
conciate; - raccolta pelli coniglio e lepre; - varie; - licenze raccolta salatura pelli; - sblocco cuoio 
presso concerie sarde; - pelli grezze - circolare 135; - risposte alla circolare 129 del 14.07.1942; - 
infrazioni alle disposizioni riguardanti la raccolta e salatura pelli. 

  

 

764) b.21 fasc.25 1940/06/21 - 1941/11/11  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazioni gasoli 1941"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il seguente 
sottofascicolo con oggetto: - "Assegnazioni straordinarie". - Dal sottofascicolo "Gasolio ottobre 
1941 domande assegnazioni" a quello "Gasolio richieste e distribuzione giugno 1941". -"Carburanti 
per autoservizi pubblici". - "Gasolio richieste per motovelieri". - "Gasolio assegnazioni per 
motopesca". - "Gasolio assegnazioni extra". - "Gasolio atti verie 1941" 

  

 

765) b.22 fasc.26 1940/07/06 - 1942/12/24  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Approvvigionamento carburanti solidi"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i 
sottofascicoli con oggetto: - "Denunce dei combustibili solidi e liquidi". - "Carboni fossili e coke 
per stabilimenti indutriali". - "Carbone distribuzione cartelle 1942". 

  

 

766) b.23 fasc.27 1940/09/02 - 1940/09/19  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Approvvigionamento Soda ".   

 

767) b.23 fasc.28 1940/09/04 - 1947/05/10  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Candele 1941 - 1946"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Controllo distribuzione impiego parafina per produzione candele". - 
"Candele steariche 1941 circolare P. 42". - "Candele steariche 1943 - 1947". - 
"Approvvigionamento candele 1941 - 1942". 

  

 

768) b.23 fasc.29 1940/09/14 - 1942/09/16  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Licenze di circolazione 1942 - 1946"   
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Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Circolazione revisione licenze trimestre gennaio - marzo aprile - 
giugno 1941". - "Domande esoneri automezzi per il 1941". 

  

 

769) b.24 fasc.30 1940/09/30 - 1942/01/14  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Decreto legge sul razionamento ".   

 

770) b.24 fasc.31 1940/10/01 - 1941/06/03  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi circolazione 1940 - 1941"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i bollini 
dei permessi di circolazione concessi dal Consiglio di Sassari.  

  

 

771) b.25 fasc.32 1940/10/24 - 1942/07/08  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazioni anticrittogamici 1940 - 41"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene documentazione 
relativa alla distribuzione dei buoni per gli anticrittogamici nei diversi Comuni della provincia. 

  

 

772) b.26 fasc.33 1940/11/08 - 1944/05/27  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Prodotti petroliferi"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il seguente 
sottofascicolo con oggetto: - "Assegnazioni mensili di carburanti fatta dal Ministero". - 
Sottofascicoli dal "Distribuzione carburanti rapporti con l'Alto Commissariato Civile per la 
Sardegna con i distributori con il C.I. P. mese di Maggio 1944" al "Distribuzione carburanti rapporti 
con l'Alto Commissariato Civile per la Sardegna con i distributori con il C.I. P. mese di gennaio 
1944" . - "Assegnazioni mensili di carburanti anno 1943" la cartella è intestata al Consorzio Prov.le 
Obbligatorio per l'Istruzione tecnica presso il Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di 
Sassari. - "Assegnazioni mensili di carburanti anno 1942". 

  

 

773) b.26 fasc.34 1940/11/21 - 1942/01/07  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Gasolio"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Gasolio domande mese di novembre". - "Domande gasoli mese di 
dicembre ". - "Gasolio richieste aprile 1941". - "Gasolio richieste e distribuzione maggio 1941". - 
"Rifornimento carburanti gasolio marzo 1941". - "Assegnazione gasolio febbraio". - "Assegnazione 
gasolio mese di gennaio". - "Assegnazione gasolio mese di dicembre". - Assegnazione gasolio mese 
di novembre 1940". 

  

 

774) b.27 fasc.35 1940/12/05 - 1946/09/20  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Carbone Nazionale ed Estero ( Diritti sulle assegnazioni )".   

 

775) b.27 fasc.36 1941 - 1948  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Bitume - catrame - asfalto - giocattoli - gas - energia elettrica - apparecchi radio   

 Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le richieste di   
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bitume per lavori stradali, denuncie di possesso di giocattoli esistenti presso i produttori e i 
commercianti, circolari ministeriali relative alle domande di utenze per il gas ad uso industriale e 
sulla disciplina del consumo dell'energia elettrica ad uso industriale.  

 

776) b.27 fasc.37 1941 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: " Carbone . Fino al 31/8/41 ".  

 

777) b.28 fasc.38 1941 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: " Cartelle distribuite o restituite al Ministero ".  

 

778) b.28 fasc.39 1941/01/14 - 1946/09/09  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi di circolazione di mezzi vari 1941 - 46"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le richieste di 
autorizzazione per la circolazione delle autovetture e motocicli e le comunicazioni di tali 
autorizzazioni da parte del Prefetto Commissario del Consiglio Prov.le dell'Economia. 

  

 

779) b.29 fasc.40 1941/01/16 - 1946/11/05  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disposizioni di massima"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le disposizioni 
di massima del Ministero Industria e Commercio relative al rifornimento di materie prime 
occorrenti ai piccoli industriali e agli artigiani. 

  

 

780) b.29 fasc.41 1941/01/16 - 1942/01/23  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Commercio interno disciplina esercizi vendita 3 - approvvigionamento e razionamento 
Combustibili approvvigionamento combustibili solidi carbone vegetale 1941" 

  

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Disciplina produzione e distribuzione del carbone vegetale 
disposizioni legislative e ministeriali". - "Carbone vegetale decreti prefettizi per disciplinare vendita 
al consumo riunione industriali per approvvigionamenti febbraio - giugno 1941". - "Disciplina 
vendita carbone vegetale capoluogo dal luglio 1941". - "Quantitativi carbone esportati (dati dogane 
1941)" sulla coperta del sottofascicolo è stato appuntato "gli elenchi contenenti le spedizioni 
effettuate sono stati spediti alla statistica vedi cartella "Trasmissione forestale". - 
"Approvvigionamento carbone vegetale 1941 mezzi trasporto". - "Approvvigionamento carbone 
vegetale Comuni Provincia". - "Approvvigionamento carbone vegetale da altre Province". - "Scorte 
carbone 1941". - "Capoluogo approvvigionamento e distriubzine carbone vegetale painoripartizione 
rapporti organizzazioni sindacali e M. N. F. rapporti Questura (agosto - dicembre 1941). - 
"Relazioni e rapporti sull'approvvigionamento del carbone vegetale". - "Autorizzazione 
prelevamento carbone vegetale all'ingrosso". - "Richieste di privati (carbone vegetale)". - "Carbone 
(assegnazioni ad esercizi pubblici etc..)". - "Artigiani". - "Fabbisogno carbone istituti ed enti vari 
privati assegnazioni". - "Carbone vegetale assegnazione alle industrie". - "Domande da esaminare". 
- "Varie (1941)".  

  

 

781) b.30 fasc.42 1941/02/05 - 1941/12/24  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Petrolio illuminante 1942"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene documentazione 
relativa all'approvvigionamento e distribuzione del petrolio fra i Comuni ad opera del Consiglio e 
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Ufficio Prov.le delle Corporazioni in seguito a quanto disposto tramite circolare ministeriale. 

 

782) b.31 fasc.43 1941/02/07 - 1942/04/30  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Prodotti petroliferi"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il seguente 
sottofascicolo con oggetto: - "Richieste benzina per gennaio atti 1941". - "Gasolio 1941". -
"Assegnazione benzina e gasolio". -"Olio lubrificante 1941". -"Gasolio 1941 - 1942". - "Gasolio 
domande per gennaio". - "Supplementi assegnazioni supplementari benzina concesse mese gennaio 
1942". - "Domande gasoi mesi di febbraio e mese di marzo del 1942". - "Gasolio atti del 1942". - 
"Olii lubrificanti 1942" 

  

 

783) b.31 fasc.44 1941/02/11 - 1943/05/31  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione petrolio 1942 1943"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Petrolio illuminante 1943" - Dal sottofascicolo "Petrolo assegnazioni 
mese di maggio grossisti e dettaglianti" al sottofascicolo "Petrolo assegnazioni mese di dicembre". 

  

 

784) b.32 fasc.45 1941/02/18 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: " Evidenza razionamento consumi ".  

 

785) b.32 fasc.46 1941/02/23 - 1944/01/08  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Raccolta comunicati sul giornale "L'Isola."   

 

786) b.32 fasc.47 1941/03/01 - 1944/01/27  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazioni lubrificanti rapporti con distributori della provincia con la società"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A.. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Olio lubrificante rapproti con le società e con i distributori 
assegnazioni e situazioni mensili anno 1943". - "Olii lubrificanti rapporti con le società e con i 
distributori e situazioni". - "Distribuzione olio lubrificante". - "Domande per assegnazione di 
lubrificanti accolte". - "Domande per assegnazione oli lubrificanti respinte". - "Olio minerale 
lubrificante domande diretta alla commissione regionale di Roma". - "Denunce olio lubriciante 
D.M. pubblicate nella G. U. del 04.11.1941". - "Benzina per uso industriale e per motopescherecci 
domande pervenute dal MInistero delle Corporazioni alle quali non ha dato corso perchè non 
presentate in tempo utile". - "Benzina lubrificanti atti". - "Domande per assegnazioni di lubrificanti 
che non rientrano nella competenza del Consiglio". - "Benzina e gasoli scorte". 

  

 

787) b.33 fasc.48 1941/03/21 - 1948/07/26  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Prodotti industriali registri vari"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Norme amministrative servizio trasporti". Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Norme amministrative gestione fondi servizi speciali". 

  

 

788) b.34 fasc.49 1941/03/27 - 1949/10/31  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Gasolio"   
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Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Sciopero petrolieri" - "Atti dislocazioni distributori carburanti in 
provincia di Sassari". - "Rapporti di carattere generale con il Commissariato Generale per i 
combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti e con l'Alto Commissariato per la Sardegna". - 
"Indagini, studi e quesiti" il sottofascicolo è formato dalla sola coperta. - "Disposizioni di 
massima". - "Rapporti con le società petrolifere". - "Approvvigionamento di combustibili liquidi, 
carburanti e lubrificanti" il sottofascicolo è formato dalla sola coperta. -"Situazione mensile delle 
disponibilità provincali di combustibili liquidi, carburanti e lubbrificanti". - "Assegnazione di 
benzina per uso industrilae mese gennaio 1944". - "Assegnazione di benzina per uso industrilae 
mese febbraio 1944". - "Servizio statistico (denunce, combustibili, liquidi)". - "Varie". -"Domande 
di assegnazione carubarnti e lubrificanti anno 1948". - "Carburante per motopesca". -"Assegnazioni 
di gasolio dal febbraio all'aprile del 1944". - "Gasolio scorte corrispondeza relativa". - 
"Corrispondenza varia gasolio". -"Gasolio assegnazioni supplementari fatte dal MInsitero e raltiva 
corrispondenza". - "Carubarnti per trattori agricoli". -"Olio lubrificante per motori agricoli" - 
"Approvvigionamento olio lubrificante". - "Commissione regionale distribuzione lurificanti". - 
"Distribuzione lubrificanti rapproti con la società e con i distriubutori mese di gennaio 1944". - 
"Assegnazioni di lubrificanti mese di febraio 1944". - "DIstribuzione di lubrificanti rapproit con 
deposito C.I. P. di P. Torres con i distributori mese aprile 1944". - "Assegnazione di lubrificanti 
mese di maggio 1944". - "Oli lubrificanti assegnazioni ministeriali". 

  

 

789) b.35 fasc.50 1941/04/07 - 1947/05/02  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione benzina"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Assegnazione di benzina e di gasolio per motopescherecci mese di 
dicembre 1943". -"Assegnazione di benzina ad uso industriale dal gennaio al dicembre 1943". - 
"Rendiconti da cosegnare". - "Assegnazioni olio combustibile O. C.". - "Benzina uso industriale e 
motopescherecci". - "Benzina per uso industriale e per motopescherecci assegnazioni mesi di luglio 
- al dicembre del 1942". 

  

 

790) b.36 fasc.51 1941/04/30 - 1944/01/17  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Cemento 1941 - 1943"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le circolari 
relative alla produzione e la distribuzione del cemento del Consiglio e Ufficio Prov.le delle 
Corporazioni di Sassari e del Ministero delle Corporazioni, oltre alle domande le consessioni di 
cemento per usi vari a ditte della provincia di Sassari.  

  

 

791) b.36 fasc.52 1941/05/01 - 1948/07/01  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Petrolio"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le richieste di 
assegnazione del petrolio da parte di ditte, società e dei Comuni della provincia. Contiene 
corrispondenza con le ditte fornitrici di petrolio 

  

 

792) b.37 fasc.53 1941/05/01 - 1944/06/19  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Gomme per cicli 1941 - 1942"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Pneumatici per biciclette conto correnti negozianti". - "Buoni 
rilasciata dal 2714 al 3417". - "Pneumatici biciclette buoni rilasciati dal 1499 al ". 

  

 

793) b.38 fasc.54 1941/08/01 - 1948/03/20  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 117

 Oggetto: Disciplina della produzione e distribuzione di materiali vari   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con i seguenti oggetti: - anticrittogamici; - fertilizzanti; - attrezzi agricoli; - materiale 
da costruzione; - assegnazione ferro - centro di deposito dei metalli soggetti a blocco; - raccolta 
materiali metallici di recupero; - richiesta materiali industriali; - disciplina produzione e 
distribuzione materiali siderurgici D. L. 19.05.1947 n. 405; - prodotti siderurgici e altri prodotti 
dell'industria metallurgica e meccanica; - metano; - atti - blocco materiali ferrosi ditta Mario Fenu, 
Sors. 

  

 

794) b.39 fasc.55 1941/08/22 - 1946/03/15  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Cuoio"   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli: -"Scorza tannante produzione e vendita, norme"; -"Pelli conciate senza pelo. 
Blocco"; -"Disciplina pelli pesanti grezze e conciate, registri e stampati"; -"Cuoio assegnazioni a 
dettaglianti e Deposito Provinciale"; -"Pelli grezze e industria conciaria in Sardegna. Notizie e 
corrispondenza"; -"Scarpe per lavoratori. Impianto laboratorio per la confezione. Materiali"; -
"Disciplina produzione vendita calzature ed altri articoli di cuoio da parte dei Comuni"; -
"Commissione di Controllo per esame prezzi calzature e controversie"; -"Disciplina raccolta pelli 
ovine e caprine. Disposizioni legislative e circolari"; -"Cuoio". 

  

 

795) b.40 fasc.56 1941/08x/14 - 1944/02/14  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "1943"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A.. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "1943 - situazioni" benzina". - "Assegnazioni carburanti e lubrificanti a 
ditte civili che eseguono lavori di carattere militare - mese di dicembre 1942". - "Assegnazioni 
carburanti e lubrificanti a ditte civili che eseguono lavori di carattere militare - mese di dicembre 
1942 (richieste supplettiva)". - "Assegnazioni carburanti e lubrificanti a ditte civili che eseguono 
lavori di carattere militare - mese di novembre 1942". - "Assegnazioni carburanti e lubrificanti a 
ditte civili che svolgono attività di interesse militare ed aziende controllate dal Fabbriguerra". - 
"Assegnazioni carburanti e lubrificanti a ditte civili che eseguono lavori di carattere militare o 
trasporti e ad aziende controllate dal Fabbriguerra". 

  

 

796) b.41 fasc.57 1941/09/11 - 1947/06/28  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Cinghie di cuoio 1943 - 1945"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Disposizioni cinghie". - "Cinghie di cuoio per trasmissione e cuoi per 
usi tecnici". - "Conciato epr cinghie assegnazione settembre Kg 500 conceria Melis SS" 

  

 

797) b.42 fasc.58 1941/09/11 - 1942/11/26  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Fertilizzanti 1941 - 1942"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il seguente 
sottofascicolo con oggetto: - "Fertilizzanti 1941 - 1942". - "Fertilizzanti distribuiti dalla Montecatini 
1942". - "Alghero domande perfosfato (per essere approvate) 1941" 

  

 

798) b.43 fasc.59 1941/10/07 - 1947/02/15  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Cuoio rapporti con le concerie locali 1943"   

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti   
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sottofascicoli con oggetto: - "Olio di tonno per usi industriali". - "Denuncia mensile conciato e 
materie concianti". - "Conciato". - "Rapporti con le concerie locali" - "Rapporti con i Comuni". - 
"Richieste ed assegnazioni di conciato per calzature ortopediche". - "Richieste ed assegnazioni di 
conciato ad enti e convivenze". 

 

799) b.43 fasc.60 1941/10/21 - 1943/01/10  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Calzature da lavoro 1941 - 1942"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Calzature da lavoro pratica della S. A. La Fiorentina (Trombelli)". - 
"Scarpe da lavoro risposta alla cicolare n. 1707". -"Scorte scarpe pesanti per lavoratori indagine 
disponibilità dicembre 1941 (circolare Ministero Corporazioni c. 169)". - "Scarpe da lavoro 
Trombelli (novembre 1941)". 

  

 

800) b.44 fasc.61 1941/11/05 - 1943/01/05  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Carburanti"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Rapporti con le società e con i distributori società Nafta 1942". - 
"Rapporti con le società e con i distributori società Siap 1942". - "Rapporti con le società e con i 
distributori società Agip 1942". - "Siutazioni mensili dal mese di febbraio al dicembre 1942". 

  

 

801) b.45 fasc.62 1941/11/05 - 1948/04/22  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Carburanti"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Carteggio riguardante le assegnazioni di carburante ai seguenti enti: 
Carabinieri, Guardia di Finanza , Questura, Prefetture, Vigili del Fuoco, P.P.T.T. il sottofascicolo 
risulta composto dalla sola coperta. - "Pratiche interenti assegnatari carburante e lubrifiacante per 
contro Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana". -"Pratiche per carburante e lubrificante per conto 
amministrazione delle poste e U.P.S.E.A.". - "Pratiche inerenti assegnazioni carburante e 
lubrificante per conto Guardia di Finanza di Sassari". - "Pratiche interenti assegnazioni carburante e 
lubrificante per contro Guardia di Finanza di Sassari". - "Pratiche interenti assegnazioni carburante 
e lubrificante per contro Comando dei Carabinieri di Sassari". - "Pratiche interenti assegnazioni 
carburante e lubrificante per conto Prefetture e Questura di Sassari". - "Richieste per supplementi 
benzina autovettura e moto". 

  

 

802) b.45 fasc.63 1941/11/08 - 1943/02/04  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Calzature da lavoro 1942 calzature militari riparate I partita"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Calzature militari riparate I partita ripartizioni ai Comuni". - 
"Calzature da lavoro 1942". 

  

 

803) b.46 fasc.64 1941/12/09 - 1948/06/15  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Metano vetro gas   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con i seguenti oggetti: - "Deroghe alle disposizoni sul divieto allacciamento gas 
1942". - "Blocco fornitura gas aspiratori gas 1942". - "Metano 1942". - "Assegnazione lastre di 
vetro commissione". - "1943 - 1946 vetri" . 

  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 119

804) b.47 fasc.65 1942 - 1944  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Carburo"   

 Note: Contiene le domande di assegnazione di carburo di calcio.   

 

805) b.48 fasc.66 1942 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: " Carbone coke "  

 

806) b.48 fasc.67 1942 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: " Sassari carbone "  

 

807) b.48 fasc.68 1942 - 1943  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Combustibili. Denuncie mensili ".   

 

808) b.49 fasc.69 1942 - 1943  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Rilascio buoni d' acquisto alla Federazione dei Fasci Femminili per confezione pacchi ai 
combattenti." 

  

 

809) b.49 fasc.70 1942/01/02 - 1942/06/30  

 Classif. 06.01 : SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazioni benzina - Gennaio-Giugno 1942"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. Contiene i seguenti 
sottofascicoli: - "Benzina. Atti. Gennaio"; - "Supplementi benzina concessi in febbraio"; - "Marzo. 
Benzina. Domande per assegnazioni supplementari. Da esaminare"; - "Domande per supplementi 
benzina. Aprile"; - "Benzina. Assegnazioni supplementari mese di maggio 1942 XX"; - 
"Assegnazioni supplementari benzina, mese di giugno 1942 XX". 

  

 

810) b.50 fasc.71 1942/01/17 - 1943/12/31  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Liquori inventari 1943"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le 
comunicazioni di varie ditte venditrici di liquori al Consiglio Prov.le dell'Economia dell'elenco dei 
liquori conservati nei propri magazzini, da cui si calcolava il 25% di scarico in base al decreto 
prefettizio del 22.12.1943. Contiene anche le concessioni di vendita liquori ad alcune ditte. 

  

 

811) b.51 fasc.72 1942/01/24 - 1946/09/10  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione cuoio ecc.."   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Divieto utilizzazione pelli nella fabbricazione di articoli di valigeria - 
borsetteria - carrozzeria - tappezzeria - arredamento - etc..". - "Inventari oggetti pelletteria blocco". 
- "Disciplina, produzione e vendita articoli di valigeria, pelletteria, etc..". - "Calzature". - "Calzature 
e cascami di gomma per riparazione calzature". -"Assegnazione cuoio socc. aut. assunzione lavori 
Sassari". - "Calzature da lavoro". - "Calzature civili". - "Servizio statistico". - "Varie". 
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812) b.52 fasc.73 1942/01/30 - 1946/11/30  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: Disciplina per la distribuzione dei libri scolastici, della carta e oggetti di cancelleria, 
spaghi 

  

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con i seguenti oggetti: - libri scolastici; - carta e oggetti di cancelleria; - spago; - 
spaghi; - spaghi 1942 - 43 - 44 - 45; - assegnazione spago; - richiesta filo di ferro zincato; - spago 
da calzolaio. 

  

 

813) b.53 fasc.74 1942/02/01 - 1944/02/16  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione alcool 1942 - 1944"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il seguente 
sottofascicolo con oggetto: - "Richieste d'alcool per uso industriale e combustibile". - "Alcool 1942 
- 1943". - "Alcool per usi sanitari". - "Alcool per usi sanitari dall'agosto 1943 al dicembre 1943". -
"Alcool (Zolezzi)". 

  

 

814) b.54 fasc.75 1942/02/16 - 1949/01/13  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazioni carburanti riepiloghi"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Mese di gennaio 1944 assegnazioni di benzina". -"Distribuzione 
benzina mese di febbraio 1944". - "Mese di maggio 1944 assegnazioni benzina autovetture 
motocicli autocarri". - "Mese di aprile 1944 distribuzione benzina atti". - "Distribuzioni". - 
"Assegnazioni benzina a carattere continuativo". - "Situazioni carburanti e lubrificanti 1944". - 
"Situazione". -"Benzina varie". -"Carte carburante carico e scarico". - "Situazione mese di dicembe 
1948". - "Corrispondenza atti". - "Evidenza". - "Note carico carburante". - "Situazione". - 
"Situazione mese ottobre 1948". 

  

 

815) b.55 fasc.76 1942/02/28 - 1944/07/18  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Autorizzazione per vendita, utilizzazione e trasporto legname"   

 

Note: Contiene i bollettari predisposti dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari, 
Ufficio Distribuzione Legname, con l'autorizzazione, ai sensi del D. M. 20 Gennaio 1942- XX, per 
il trasporto di legname. Contiene 1 bollettario per i nulla-osta per il trasporto del legname. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Prospetti indicanti il movimento dei buoni per vendita o 
utilizzazione legname - Rendiconto commercianti" emessi dal Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni di Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Varie" in cui è presente 
documentazione relativa alla produzione del legname. Contiene un rubrica in cui sono annotati, in 
ordine alfabetico, il nome degli acquirenti, il numero e la data del buono di autorizzazione e la 
quantità del legname. La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. 

  

 

816) b.55 fasc.77 1942/03/22 - 1947/05/24  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Carburo 1943 - 44"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene documentazione 
relativa alla disciplina per la distribuzione del carburo di calcio secondo le disposizioni ministeriali 
e del Consiglio Prov.le delle Corporazioni. 

  

 

817) b.56 fasc.78 1942/03/22 - 1946/12/31  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Situazioni mensili carburante e lubrificanti"   
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Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Situazioni mensili dei carburanti e lubrificanti anno 1945". - "Registri 
scarico benzina e lubrifianati circolazione e prodotti industriali 19462". - "Adempimenti periodici 
da trasmettere al cogecarburanti". - "Dati riepilogatisi consumo benzina". - "Riscossione diritti per 
la costituzione del Consorzio Trasportatori". - "Relazione al cogecarburanti circa il funzionamento 
del C. P. C. in rapporto alla ripartizione dei prodotti petroliferi". - "Carburanti e lubricianti per 
autolinee". 

  

 

818) b.56 fasc.79 1942/04/27 - 1942/08/21  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Atti ".   

 

819) b.57 fasc.80 1942/05/13 - 1944/06/13  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: Calzature da lavoro buoni rilasciati dal C. P. C. per prelievo presso il Consorzio Agrario e 
varie 

  

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Calzature da lavoro buoni rilasciati dal C. P. C. per prelievo presso il 
Consorzio Agrario varie". 

  

 

820) b.58 fasc.81 1942/06/08 - 1944/03/25  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Calzature da lavoro assegnazioni organizzazioni industriali - calzature da lavoro 1942 - 
1943" 

  

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

821) b.59 fasc.82 1942/06/20 - 1947/01/04  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Ferri e chiodi" - disciplina per la distribuzione di materiali vari   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le richieste di 
ferri e chiodi per ferrature quadrupedi, stagno e metallo bianco, tubi di piombo, naftalina, materiale 
elettrico, fiammiferi, attrezzatura per segheria e colla per falegnami. 

  

 

822) b.60 fasc.83 1942/06/23 - 1942/12/31  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazioni supplementari di benzina"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Assegnazioni supplementari di benzina corrispondenza relativa ad 
assegnazioni". 

  

 

823) b.61 fasc.84 1942/07/17 - 1943/04/15  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Vigilanza ".   

 

824) b.61 fasc.85 1942/07/22 - 1943/01/09  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Buoni di autorizzazione per vendita e utilizzazione legname"   

 
Note: Contiene i bollettari predisposti dal Ministero delle Corporazioni, Comitato Corporativo per 
la distribuzione del legname, con i buoni di autorizzazione per la vendita o l'utilizzazione di 
legname, con l'indicazione del tipo e della quantità di legname, il nome della ditta detentrice, il 
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nome dell'acquirente. La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. 

 

825) b.62 fasc.86 1942/08/28 - 1943/12/17  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazioni mensili di gasolio"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i 
sottofascicoli dal "Assegnazione gasolio maggio 1942" al sottofascicolo con oggetto "Assegnazione 
gasolio mesi di dicembre 1943". Oltre ad un sottofascicolo con oggetto - "Richieste di assegnazioni 
supplementari".  

  

 

826) b.63 fasc.87 1942/09/07 - 1947/11/13  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Distribuzione gomme per cicli"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Evidenza". - "Elenco delle autorizzazioni rilasciate alle ditte della 
provincia per l'acquisto dei pneumatici per bicicletta". - "Buoni rilasciati pneumatici biciclette dal p. 
1000 al 1498". - "Nuova disciplina per la distribuzione penumatici velo". - "Pneumatici per 
bicicletta evidenza rimasti nall'atto dello sblocco". -"Pneumatici ciclo norme e trattazioni". - 
"Distribuzione gomme ciclo mesi di agosto". - "Attestazioni per avvenute requisizoni pneumatici 
auto". - "Richieste gomme ciclo per noleggiatori". 

  

 

827) b.64 fasc.88 1942/09/09 - 1945/10/27  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Cuoio e pellame   

 Note: Contiene le richieste di assegnazione pellame e cuoio.   

 

828) b.65 fasc.89 1942/09/19 - 1948/03/18  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Cemento olio vegetale canapa tubi di piombo canapa   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Cemento". -"Varie". - "Produzione olio vegetale estrazione alla 
trielina e al solfuro corrispondenza". - "Distribuzione prodotti della canapa C. N. C. ". - "Domande 
di tubi di piombo". - "Medicinali". 

  

 

829) b.66 fasc.90 1942/09/22 - 1943/04/02  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Denunce mezzi trasporto trazione animale 1942 Aggius - Bonorva"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. In applicazione del 
R. D. L. del 22 maggio del 1942 n. 772 i Comuni della provincia di Sassari inviavano al Consiglio e 
Ufficio Prov.le delle Corporazioni di Sassari le denunce in oggetto. 

  

 

830) b.67 fasc.91 1942/09/29 - 1946/02/17  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Autotrasporto merci 1941- 1945"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Commissariato per il coodinamento delle importazioni e delle 
esportazioni delle merci per la Sardegna - Roma - copia delle autorizzazioni concesse per il 
trasporto merci via mare dal 2001 al 2300". - "Servizio dei trasporti" con le norme dulla disciplina 
dei trasporti. - "Autotrasporti rapporti con la commissione alleata". - "Richieste ed autorizzazioni 
per trasporto merci" con il decreto istitutivo del Consorzio Prov.le Autotrasportatori a Sassari nel 
1943. - "Servizio trasporti" con documentazione inerente la ditta autotrasporti Tosi. - "Servizio dei 
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trasporti applicazione del R. D. L. del 22.05.1942 n. 772". 

 

831) b.68 fasc.92 1942/10/12 - 1948/01/15  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Alcool e liquori 1943 - 1944"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Alcole assegnazioni con blocco dell'Alto Commissariato per la 
Sardegna". - "Alcole anno 1944". - "Liquori". - "Alcool". 

  

 

832) b.68 fasc.93 1942/10/16 - 1949/02/12  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Denunce mezzi di trasporto a trazione animale da Bortigiadas a Ittiriddu 1942"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari, la classificazione 
presente nel timbro degli atti è categoria 10 classe B riferita al Consiglio di Sassari sino al 1945. 
Contiene le denunce dei mezzi di trasporto a trazione animale inviate dai Comuni della provincia di 
Sassari, da Bortigiadas a Ittiriddu, al Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni. 

  

 

833) b.69 fasc.94 1942/10/19 - 1948/01/09  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Rendiconti trimestrali della gestione servizi speciali ".   

 

834) b.69 fasc.95 1942/10/31 - 1944/01/31  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione cuoio"   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli: -"Richieste ed assegnazioni di conciato ad Enti e Convivenze. Dall'Ottobre 1942 al 
30 Settembre 1943"; - "Anno 1943. Assegnazione conciato. Dal 1° al 31 Ottobre"; - "Anno 1944. 
Richieste assegnazione cuoio. dal 1° al 31 Gennaio 1944"; - "Assegnazioni di cuoio. 1943" -
"Richieste ed assegnazioni di conciato ad Enti e Convivenze. Dal 1° al 31 Dicembre 1943" 

  

 

835) b.70 fasc.96 1942/11/12 - 1944/07/05  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Scarpe di lavoro 1943"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Calzature militari riparate". - "Calzature militari riparate richieste". - 
"Ripartizione scarpe militari riparate". - "Calzature militari riparate assegnazioni ad enti e privati I e 
II partita". "Calzature militari riparate situazione del Consorzio Agrario". - "Assegnazioni calzature 
riparate con fondo di legno". - "Situazioni calzature riparate con fondo di legno". - "Situazioni 
calzature militari riparate della II partita comuncazione del Consorzio". - "Situazione calzature 
militari riparate comunicazioni giornaliere del Consiglio Agrario". 

  

 

836) b.71 fasc.97 1942/11/14 - 1944/12/26  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione petrolio illuminazione 1944"   

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

837) b.72 fasc.98 1942/11/20 - 1948/01/08  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Vetro e ceramiche 1942 - 1947"   

 Note: Contiene dei sottofascicoli con i seguenti oggetti: - vetro e ceramica - atti; - blocco vetri; -   
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Comi Giovanni - esistenza articoli di vetro e ceramica; - vetro e ceramica; - esistenza articoli di 
vetro e ceramica; - articoli casalinghi di ceramica - risposte dei Comuni alla circolare p. 178 dell'11 
settembre 1941 - atti; - Carboni Antonio - Ittiri; - ditta Bachisio Morittu; - Uda Giovanni; - articoli 
vetro e ceramica - disposizioni. 

 

838) b.72 fasc.99 1942/12/02 - 1943/11/12  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Tessuti- varie."   

 

839) b.73 fasc.100 1942/12/18 - 1943/06/19  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazioni supplementari di benzina"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il 
sottofascicolo con oggetto: - "Assegnazioni supplementari benzina mesi di gennaio 1943 doamnde 
accolte". 

  

 

840) b.74 fasc.101 1942/12/22 - 1944/06/05  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi di circolazione 1942 - 1944"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Permessi rilasciati per far circolare liquori in macchina o persone 
diverse dai titolari di permessi 1943 -44". - "Domande relative motocicli forniti licenza 
cogecarburanti (convalidate a termini ordinanza comando FF. AA. del 09.07.1943)". - "Licenze di 
circolazione autovetture revocate a seguito delle circolari del MInistero dell'Interno n. 49040 /718 
del 12.08.1943 e del cogecarburanti n. 222234 del 03.08.1943". - "Richieste permessi circolazione 
ditte fornitrici FF.AA.". - "Domande per trasporto di persone divese dai titolari delle licenze di 
circolazione. - "Licenze circolazione revocate a seguito ordinaza comando FF. AA. 909.07.1943 
autovetture e motocicli. - "Circolazione ricorsi contro revoca licenza e domande nuove licenze 
respinte". - "Segnalazioni per abusi circolazione vigilanza sulla circolazione". - "Revizione licenze 
circolazione 1 marzo 1943". - "Varie precedenti al 31.03.1943". - "Richieste ed autorizzazioni per 
uso alternato divesi automezzi e permessi permanenti per circolazione nei giorni festivi e nelle ore 
serali". - "Richieste permessi circolazione respinte". 

  

 

841) b.75 fasc.102 1943 - 1945  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Elenchi premessi circolazione 1944 - 1945"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Elenchi richieste e permessi circolazione quadrimestre maggio - 
agosto 1945". - "Circolazione elenchi quadrimestre maggio - agosto 1945 copie in più". - "Elenco 
delle licenze di circolazione di cui si propone il rinnovo a partire dal 1 marzo del 1943 autovetture". 
- "Elenco delle licenze di circolazione di cui si propone il rinnovo a partire dal 1 marzo del 1943 
motocicli". - "Circolazione elenchi vari 1944". - "Elenchi richieste permessi di circolazione 
presentate per il quadrimestre gennaio aprile 1945". -"Elenchi vari 1945 copie in più". - 
"Circolazione quadrimestre marzo - giugno 1946 elenchi ". - "Elenchi richieste pemessi di 
circolazione presentate per il quadrimestre gennaio - aprile 1945 (copie in più da aggiornare)". La 
documentazione è infestata da un fungo.  

  

 

842) b.76 fasc.103 1943 - 1948  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: " Assegnazioni fornitura carbone vegetale e minerale ai Comuni - sequestri - furti - minute 
etc. 

  

 

843) b.77 fasc.104 1943/01/09 - 1944/04/05  
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 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Buoni di autorizzazione per vendita e utilizzazione legname"   

 

Note: Contiene bollettari predisposti dal Ministero delle Corporazioni, Comitato Corporativo per la 
distribuzione del legname, con i buoni di autorizzazione per la vendita o l'utilizzazione di legname, 
con l'indicazione del tipo e della quantità di legname, il nome della ditta detentrice, il nome 
dell'acquirente. La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. 

  

 

844) b.78 fasc.105 1943/01/16 - 1944/05/30  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione prodotti petroliferi a ditte che eseguono lavori di carattere militare 1943"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Assegnazioni di carburante e lubrificanti a favore di ditte civili che 
eseguono lavori di carattere militare dal 1 gennaio al 31 maggio 1944". - "Assegnazioni di 
carburante e lubrificanti a favore di ditte civili che eseguono lavori o trasporti di carattere militare 
dal gennaio al agosto 1943". - "Assegnazione di carburanti e lubrificanti a ditte civili appaltatrici 
del servizio trasporti militari per il mese di agosto 1943". -"Assegnazione di carburanti e 
lubrificanti a ditte civili assuntrici di lavori militari per conto R. A. mese di agosto 1943". - 
"Assegnazione di carburanti e lubrificanti a ditte civili assuntrici di lavori militari di carattere 
territoriale per il mese di agosto 1943". - "Assegnazione di carburanti e lubrificanti a ditte civili che 
eseguono lavori di carattere militare assegnazioni di agosto buoni distribuiti nel mese di settembre 
1943". - "Assegnazione di carburanti e lubrificanti a ditte civili che eseguono lavori di 
fortificazione e trasporti buoni distribuiti nel mese di ottobre 1943". - "Assegnazione di carburanti e 
lubrificanti mesi di novembre 1943 per ditte civili che svolgono attività di interesse bellico - 
assegnazione a personalità che esplicano attività di carattere ausiliario". - "Assegnazione di 
carburanti e lubrificanti mese di dicembre 1943 per ditte civili che svolgono attività di interesse 
bellico". 

  

 

845) b.79 fasc.106 1943/01/18 - 1948/01/07  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione benzina"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Distribuzione carburanti dal mese gennaio al mese di dicembre del 
1947". - "Situazioni distribuzione carburanti dal mese gennaio al mese di dicembre del 1946". - 
"Evadere". 

  

 

846) b.80 fasc.107 1943/03/27 - 1946/03/20  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi di circolazione 1943 - 1945"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Permessi di circoalzione rilasciati dal 15.07 al 31.12.1944". - 
"Permessi di circolazione rilasciati dal 01.01. al 15.07.1943". 

  

 

847) b.80 fasc.108 1943/04/01 - 1947/05/17  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Prezzi e diritti fissi"   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene le circolari 
ministeriali, le deliberazioni del Consiglio e Ufficio Prov.le delle Corporazioni, le ordinanze 
prefettizie e commissariali relativi ai prezzi massimi dei prodotti industriali e al diritto fisso 
spettante all'U. P. I. C. 

  

 

848) b.81 fasc.109 1943/05/01 - 1944/04/30  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    
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 Oggetto: "Elenchi delle licenze di circolazione concesse e non e domande di rinnovo.   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene un elenco 
delle licenze di circolazione per i motocicli di cui si propone il rinnovo a partire dal 1 marzo 1943, 
vi viene specificato: il nome e il cognome del titolare del motociclo, tipo dell'automezzo, targa e 
numero, ambito territoriale per cui si chiede la licenza, l'attività professionale del richiedente, 
motivazioni della richiesta ed infine il parere motivato del Consiglio Provinciale delle Corporazioni 
di Sassari del 1943. Contiene un elenco delle licenze di circolazione convalidate a norma 
dell'ordinanza del 09.07.1943 dal comandante FF. AA. della Sardegna e i permessi provvisori di 
circolazione. Contiene gli elenchi delle licenze di circolazione non concesse dal Cogecarburanti per 
le autovetture a benzina. Contiene un elenco dei permessi di circolazione che si ritiene opportuno 
rilasciare per il caso di allarme e di emergenze per autovetture a gassogno. Contiene una busta con 
l'oggetto "Licenze circolazione da tenere in sospeso" fornite dal Commissariato generale per i 
conbustibili liquidi di carburante e lubrificanti presso il Consiglio Prov.le delle Corporazioni di 
Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Domande rinnovo licenze circolazione convalidate 
ai termini di norma del 09.07.1943 del comando della FF. AA. autovetture" nel 1943. 

  

 

849) b.82 fasc.110 1943/05/14 - 1946/07/17  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Spacci autorizzati. Atti ".   

 

850) b.83 fasc.111 1943/06/25 - 1948/06/03  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Cemento 1944 - 1945"   

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguentI 
sottofascicolI con oggetto: - "Cemento". - "Cemento industriali schede commercianti". - "Cemento 
1944 - 1945" 

  

 

851) b.84 fasc.112 1943/07/03 - 1944/07/18  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Vetro e ceramica"   

 
Note: Contiene dei sottofascicoli con i seguenti oggetti: - sblocco articoli vetro e ceramica - 
autorizzazioni; - articoli di vetro e ceramica - varie - circolari dirette ai Comuni accertamento 
giacenze; - Richard Ginori Sassari; - ceramica e vetrerie - elenchi Comuni provincia. 

  

 

852) b.85 fasc.113 1943/11/30 - 1944/07/18  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Richieste cuoio 1944"   

 
Note: Contiene dei sottofascicoli con i seguenti oggetti: - buoni rilasciati durante il mese di 
febbraio; - buoni rilasciati in marzo; - buoni emessi - giugno - fino al p. 1723; - buoni emessi - 
buoni dal p. 1724 al p. 1965; - buoni emessi p. 1966 a p. 2338. 

  

 

853) b.86 fasc.114 1943/12/17 - 1945/01/16  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione cuoio 1944"   

 
Note: Contiene i sottofascicoli con le domande di cuoio inevase suddivise per nominativi che vanno 
da G a P, relative a Sassari. 

  

 

854) b.87 fasc.115 1943/12/21 - 1945/01/26  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione cuoio 1944"   

 Note: Contiene buoni emessi in diversi mesi per la richiesta di cuoio.   
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855) b.88 fasc.116 1943/12/23 - 1944/11/30  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Materie grasse animali presso Ditta Masedu Sassari, carico e scarico ". 1944 grassi - ditta 
Maini Ernesto" 

  

 

856) b.88 fasc.117 1944 - 1945  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Sapone   

 

857) b.89 fasc.118 1944 - 1947  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Bollettari esauriti gomme ciclo"   

 
Note: Contiene i bollettari con i buoni per l'acquisto di pneumatici per biciclette. La classificazione 
fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. 

  

 

858) b.90 fasc.119 1944 

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Assegnazione di Carbone -Unione Fascista degli Industriali."  

 

859) b.91 fasc.120 1944/01/18 - 1946/04/16  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Forniture alleati    

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: -"Rifornimento alleati sapone e fiammiferi". -"Spaccio autorizzati di La 
Maddalena lettere - V - versate e controllate dal maresciallo maggiore Runchina Antonio sulla 
scorata dei modelli C". - "Filati Cucirini spaccio autorizzato fratelli Bagella lettere - V - versate 
dallo spaccio suddetto e controllate dal maresciallo magg. Runchina Antonio". - "Ripartizione 
sapone americano messo a disposizione al medico provinciale agosto 1944". - "Distribuzione 
fiammiferi del consorzio ditta Briasco" ditta G. B. Briasco di Benito Briasco rappresentanze e 
depositi Sassari classifica categoria 33 classe B. 

  

 

860) b.91 fasc.121 1944/01/23 - 1946/11/25  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Ditta Fadda Quinto. Comune di : Benetutti ".   

 

861) b.91 fasc.122 1944/01/24 - 1947/03  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Padry "   

 

862) b.91 fasc.123 1944/01/24 - 1947/06/19  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Comune di : La Maddalena. Berchitettu "   

 

863) b.91 fasc.124 1944/03/15 - 1944/06/10  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Blocco e denuncia di prodotti industriali - decreto ministeriale 21.10.1944 - decreto Alto 
Commissariato n. 5 giugno 1944" 

  

 Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene la copia dei   
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decreti n. 51 del 03.06.1944 e n. 11 dell'11.03.1944 dell'Alto Commissariato per la Sardegna sulla 
disciplina e censimento delle materie prime e dei prodotti industriali. 

 

864) b.91 fasc.125 1944/03/31 - 1948/12/28  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Disposizioni circolazione 1944, 1945, 1946 - circolari ministeriali sui carburanti 44/48 - 
disciplina permessi di circolazione 1947 - circolari e disposizioni circolazione automezzi - 
circolazione automobilistica 1948" 

  

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con i seguenti oggetti: - carburanti - circolari ministeriali 44/48; - disciplina permessi 
circolazione - 1° gennaio 1947; - circolazione automobilistica permessi per autovetture di potenza 
superiore ai 21 H; - circolari e disposizioni sulla circolazione automezzi - ministero- alto c.to 
Sardegna - U. P. I. C. - circolazione automobilistica 1948; - nuova disciplina della circolazione 
automobilistica e relative assegnazioni di carburanti 1948; - disciplina distribuzione prodotti 
industriali petroliferi - corrispondenza e trattazioni relative - norme varie; - comunicati per la 
stampa; - assegnazioni fisse carburanti enti vari e servizi; - disposizioni di natura varia; - carburanti 
circolari e norme - alto commissariato Sardegna; - disciplina sulla circolazione e sui prodotti 
petroliferi - norme - disposizioni - corrispondenza dal 1944 in poi; - disposizioni 1944 - 1945 - 
1946. 

  

 

865) b.92 fasc.126 1944/04/29 - 1944/07/29  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Consegne Maggio-Luglio 1944 "   

 

866) b.92 fasc.127 1944/02/08 - 1947/04/25  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Forniture alleati    

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: -"Varie (legname vele bottoni) materiali per l'industria del legno alleati" 
classifica categoria 33 classe I. -"Coperte di provenienza americana". - "Assegnazioni fiammiferi". - 
"Rapporti con la commissione allata e con l'Alto Commissariato per la Sardegna". - "Rapporti con i 
grossisti e con i dettaglianti" . - "Assegnazione carta alleati atti". - "Forniture alleati scarpe 
indumenti usati per lavoratori agricoli" 

  

 

867) b.93 fasc.128 1944/04/05 - 1944/11/30  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Consorzio obbligatorio autotrasporti C. O. A. - ordini movimento 1944"   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene gli ordini di 
movimento emessi dal consorzio obbligatorio autotrasporti con la data di emissione, il numero, il 
nome della ditta che effettua il trasporto, la targa del mezzo, la merce trasportata e l'itinerario 
percorso 

  

 

868) b.94 fasc.129 1944/06/19 - 1946/12/31  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Commissioni Comunali "   

 

869) b.95 fasc.130 1944/06/26 - 1949/01/21  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Distribuzione petrolio illuminante 1945"   

 
Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene documentazione 
relativa all'approvvigionamento e distribuzione del petrolio fra i Comuni ad opera dell'Ufficio 
Prov.le Commercio Industria. 
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870) b.96 fasc.131 1944/07/11 - 1944/09/19  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Carte di abbigliamento della provincia di Sassari."   

 

871) b.96 fasc.132 1944/08/07 - 1945/01/27  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione carburante ad uso industriale e pesca"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene dei 
sottofascicoli con oggetto: - "Distribuzione carburanti e lubrificanti per l'esercizio della motopesca 
mese di settembre 1944". - "Assegnazioni carburanti e lubrificanti per la motopesca mese di 
dicembre 1944". - "Assegnazioni di petrolio, benzina e gasolio per uso industriale mese di dicembre 
1944". - "Assegnazioni di crburanti e di lubrificanti per usi industriai mese di novembre 1944". - 
"Assegnazioni di carburante e di lubrificanti per l'esercizio della motopesca durante il mese di 
novembre 1944". - "Assegnazioni di carburanti e di lubrificanti per uso industriale mese di ottobre 
1944". - "Distribuzione carburante e di lubrificanti per l'esercizio della motopesca mese di ottobre 
1944". - "Assegnazione di carburanti e lubrificanti per uso industriale mese di settembre 1944". - 
"Minute dei buoni di prelevamento". 

  

 

872) b.97 fasc.133 1944/10/08 - 1946/02/27  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazioni cuoio settembre - dicembre 1945"   

 
Note: Contiene dei sottofascicoli con i seguenti oggetti: - cuoio - casi particolari; - cuoio settembre; 
- cuoio ottobre; - Sassari e Comuni - organizzazione; - cuoio novembre e dicembre. 

  

 

873) b.98 fasc.134 1944/10/21 - 1945/05/18  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Denuncia e blocco di prodotti industriali - D. M. 21 ottobre 1944"   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene il testo del D. 
M. del 21.10.1944 sulla "Denuncia e blocco di prodotti industriali", obbligatori per le aziende 
produttrici e grossiste, successive modificazioni e circolari ministeriali. I prodotti considerati dal 
decreto erano i metalli ferrosi e non ferrosi, il legname, il cemento, le vernici, il materiale elettrico, 
i gas industriali, la carta da giornale e stampa, i solventi, i saponi, fibre tessili e filati. 

  

 

874) b.99 fasc.135 1944/10/21 - 1946/02/22  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Permessi circolazione 1945"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene degli 
elenchi dei permessi per la circoalazione con autoveicoli rilasciati nel 1945; gli elenchi delle 
richieste di permessi di circolazione autoveicoli prentate nel 1945 per autovetture in servizio privato 
e autocarri della portata fino al 12 quintali e prospetti generali. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Circolazione elenchi richieste trasmessi all'Ispettorato quadrimestre maggio - agosto 
1945". Contiene elenchi ricorsi contro diniego pemessi circolazione esaminati dalla commissione 
oppure elenco delle richieste per cui la commissione del Consiglio di Sassari ha espresso parere 
sfavorevole. 

  

 

875) b.99 fasc.136 1944/10/23 - 1947/12/11  

 Classif. 06.01: SERVIZIO DI VIGILANZA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Circolazione permessi temporanei disposizioni 1943 - 1946 permessi rilasciati 1946 - 
1947" 

  

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Permessi provvisori circolazione 1946 - 1947". - "Permessi per 
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circolare nei giorni festivi". - "Permessi temporanei circolazione disposizioni evidenza". 

 

876) b.127 fasc.01 1935 - 1942  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento sapone . 1938 -1940"   

 

877) b.128 fasc.02 1937 - 1940  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Raccolta e distribuzione sapone nei comuni " - Altri detersivi ( lisciva in polvere ecc. ) - 
soda caustica-(1941-1943) 

  

 

878) b.129 fasc.03 1937/06/01 - 1941/06/15  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: "Segnalazioni organi preposti alla vigilanza" disciplina prezzi   

 

Note: Contiene i verbali di contravvenzione per l'infrazione dei prezzi imposti in diversi comuni 
della Provincia. Sono presenti: esposti anonimi contro commercianti della provincia, periodici 
mensili alla Prefettura da parte dei Carabinieri, e dei comuni attraverso i commissari prefettizi. 
Contiene anche le comunicazioni tra i Podestà dei vari comuni della Provincia e il Prefetto, e i 
verbali delle ispezioni dei negozi di generi alimentari da parte dei medici provinciali e con i verbali.  

  

 

879) b.129 fasc.04 1939/09/13 - 1948/07/27  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: "Disciplina distribuzione prodotti industriali e generi alimentari"   

 
Note: Contiene documentazione prodotta dalla Commissione di vigilanza sulla distribuzione dei 
prodotti. 

  

 

880) b.130 fasc.05 1939/12/18 - 1942/02/26  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " La Maddalena ".   

 

881) b.130 fasc.06 1940/06/15 - 1940/12/31  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Censimenti e denunce cotone ".   

 

882) b.130 fasc.07 1941 - 1942  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione sapone per il mese di gennaio 1942 ".   

 

883) b.130 fasc.08 1941 - 1942  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: "Anticipo di punti concesso alla Ditta Falchi Maddalena Mara ".   
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884) b.130 fasc.09 1941/01/07 - 1942/01/31  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione grassi ai saponifici locali ".   

 

885) b.130 fasc.10 1941/01/11 - 1941/03/26  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione sapone per il mese di Gennaio-Febbraio 1941 "   

 

886) b.130 fasc.11 1941/01/17 - 1941/11/18  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione sapone per altri consumi "   

 

887) b.130 fasc.12 1941/01/29 - 1942/01/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione Sapone per il mese di Ottobre 1941 ".   

 

888) b.130 fasc.13 1941/02/24 - 1941/03/31  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione sapone mese di Marzo 1941 "   

 

889) b.130 fasc.14 1941/03/04 - 1942/01/13  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Pneumatici per autovettura. Rapporti col R.A.C.I. ".   

 

890) b.130 fasc.15 1941/03/07 - 1942/07/22  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Circolari prodotti d'acquisto ".   

 

891) b.130 fasc.16 1941/03/12 - 1941/07/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Depositari ".   

 

892) b.130 fasc.17 1941/03/25 - 1941/07/14  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione Sapone per il mese di aprile 1941 "   

 

893) b.130 fasc.18 1941/04/06 - 1941/12/06  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Nomina commissione di requisizione pneumatici. Relazione sul funzionamento e visite   
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nei Comuni ". 

 

894) b.130 fasc.19 1941/04/11 - 1941/06/11  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " prodotti tipo dell'industria tessile della maglieria e delle calzoleria. ( Circolari C ). "   

 

895) b.130 fasc.20 1941/04/22 - 1941/09/16  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Distribuzione Sapone ( varie ) ".   

 

896) b.130 fasc.21 1941/04/29 - 1941/08/09  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione Sapone per il mese di Maggio 1941 ".   

 

897) b.130 fasc.22 1941/04/30 - 1941/06/30  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione Sapone per il mese di Giugno 1941 ".   

 

898) b.130 fasc.23 1941/05/27 - 1941/09/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Consegne sapone effettuate dalla ditta Masedu ".   

 

899) b.130 fasc.24 1941/06/20 - 1941/10/01  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione Sapone per il mese di Luglio 1941 ".   

 

900) b.130 fasc.25 1941/07/05 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Situazione quindicinali sapone grossisti "  

 

901) b.130 fasc.26 1941/07/17 - 1941/11/18  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione Sapone per il mese di Agosto 1941 ".   

 

902) b.130 fasc.27 1941/07/31 - 1941/12/19  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione Sapone per il mese di Settembre 1941 ".   

 

903) b.130 fasc.28 1941/08/23 - 1942/06/20  

 Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI   
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SERVIZI DI VIGILANZA  

 Oggetto: " Razionamento sapone assegnazioni extra popolazione. A) Elenchi; B) Corrispondenza ".   

 

904) b.130 fasc.29 1941/09 - 1941/11/18  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Richieste sapone "   

 

905) b.131 fasc.30 1941 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Inventari ditte abbigliamento ".  

 

906) b.131 fasc.31 1941/09 - 1942/04/30  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sassari. Artigiani ".   

 

907) b.131 fasc.32 1941/10/03 - 1942/07/08  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Carte d'abbigliamento- richieste- ".   

 

908) b.131 fasc.33 1941/10/08 - 1941/11/11  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Fatture-Denuncie di merce venduta ai negozianti che non hanno presentato inventario ".   

 

909) b.131 fasc.34 1941/10/14 - 1942/03/31  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Comitato di Presidenza ".   

 

910) b.131 fasc.35 1941/10/16 - 1942/06/23  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo punti concesso alla Ditta Dario Pirisino, Sassari ".   

 

911) b.131 fasc.36 1941/10/25 - 1942/01/15  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Abbigliamento. Sblocco e distribuzione prodotti tessili e dell'abbigliamento ".   

 

912) b.131 fasc.37 1941/10/29 - 1942/10/08  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Carte abbigliamento. B) per sposi ".   

 

913) b.131 fasc.38 1941/10/30 - 1942/04/25  
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Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Carte abbigliamento. C) per nascituri ".   

 

914) b.131 fasc.39 1941/10/31 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Sassari. Tessuti ".  

 

915) b.131 fasc.40 1941/10/31 - 1942/04/07  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Misti ".   

 

916) b.131 fasc.41 1941/11/06 - 1942/08/12  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo di punti ".   

 

917) b.132 fasc.42 1941/11/06 - 1942/09/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Carte abbigliamento. A) normali ".   

 

918) b.132 fasc.43 1941/11/07 - 1942/04/23  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo punti concesso alla Ditta Mulas Francesco di Giovanni_ Bono_ ".   

 

919) b.132 fasc.44 1941/11/11 - 1942/03/07  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " A) disposizioni del Consiglio ".   

 

920) b.132 fasc.45 1941/11/12 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Sassari, maglierie e confez. ".  

 

921) b.132 fasc.46 1941/11/13 - 1942/04/11  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo di punti concesso alla Ditta Demontis Giuseppa, Ossi ".   

 

922) b.132 fasc.47 1941/11/17 - 1942/01/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione Sapone per il mese di Dicembre 1941 "   
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923) b.132 fasc.48 1941/11/21 - 1942/09/23  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Inventario giacenze. ( Corrispondenza in genere ) ".   

 

924) b.132 fasc.49 1941/11/30 - 1943/02/08  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo punti concesso alla Ditta Pasqualina Camedda- Alghero ".   

 

925) b.132 fasc.50 1941/12/03 - 1942/03/12  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Comm.ambulanti ".   

 

926) b.132 fasc.51 1941/12/16 - 1947/08/19  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Razionamento sapone; assegnazione mensile alle FF.SS. ".   

 

927) b.132 fasc.52 1941/12/24 - 1942/03/24  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Elenchi punteggio dei prodotti tessili dello abbigliamento e delle calzature ( circolare 
n.52 del 24 dic. 1941 ) ". 

  

 

928) b.132 fasc.53 1941/12/31 - 1942/10/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Prodotti tipo tessili ".   

 

929) b.132 fasc.54 1942 - 1946  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Domande di assegnazioni straordinarie di sapone da toeletta tipo unico da parte di Enti 
vari ". 

  

 

930) b.132 fasc.55 1942 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Sapone. Atti ".  

 

931) b.133 fasc.100 1942/11 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 
Oggetto: " Buoni d'acquisto serie A spendibili dal consumatore presso dettagliante, rilasciati dal 
Consiglio. Mese di Novembre 1942 ". 

 

 

932) b.133 fasc.101 1942/11/02 - 1942/11/30  
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Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Buoni di prelevamento rilasciati nel mese di Novembre 1942 ".   

 

933) b.133 fasc.102 1942/11/04 - 1943/02/13  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo di punti concesso alla Ditta F.lli Degosciu, Arzachena ".   

 

934) b.133 fasc.56 1942 - 1945  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sapone neutro per neonati "   

 

935) b.133 fasc.57 1942/01/23 - 1942/06/01  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta circolari P Sig.Cao ".   

 

936) b.133 fasc.58 1942/03/18 - 1942/12/12  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento tessuti-confezion. ".   

 

937) b.133 fasc.59 1942/03/21 - 1942/06/11  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Carte abbigliamento.A) duplicati ".   

 

938) b.133 fasc.60 1942/04/09 - 1942/03/30  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Mod. B. Mese di Marzo 1942 ".   

 

939) b.133 fasc.61 1942/04/10 - 1942/06/15  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Buoni acquisto a favore di privati, Enti, ecc.. 1942 ".   

 

940) b.133 fasc.62 1942/04/14 - 1942/05/06  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Quesiti rivolti al Ministero ".   

 

941) b.133 fasc.63 1942/05/01 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Monfardino Alberto ".  
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942) b.133 fasc.64 1942/05/01 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Fois Giovanni ".  

 

943) b.133 fasc.65 1942/05/01 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Usai Antonio ".  

 

944) b.133 fasc.66 1942/05/01 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Midu Giuseppe ".  

 

945) b.133 fasc.67 1942/05/01 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Ibba Battista ".  

 

946) b.133 fasc.68 1942/05/01 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Armitrano Bona ".  

 

947) b.133 fasc.69 1942/05/01 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Bardino Carmine ".  

 

948) b.133 fasc.70 1942/05/01 - 1942/08/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " G.M. Selis. Bonorva ".   

 

949) b.133 fasc.71 1942/05/03 - 1942/05/26  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo di punti concesso alla Ditta Careddu Giovanni, Nulvi ".   

 

950) b.133 fasc.72 1942/05/05 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Anticipo punti concessi alla Ditta Maciocco Gavino, Olbia ".  

 

951) b.133 fasc.73 1942 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: "Assegnazione e distribuzione sapone - novembre 1941 XX"  
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952) b.133 fasc.74 1942/05/20 - 1942/09/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sig.na Serra ".   

 

953) b.133 fasc.75 1942/05/20 - 1942/09/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo punti Ditta Violet Martinez ".   

 

954) b.133 fasc.76 1942/05/28 - 1942/12/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo di punti concesso alla Ditta Casula Virgilio di Olbia ".   

 

955) b.133 fasc.77 1942/06/01 - 1942/08/17  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sblocco ".   

 

956) b.133 fasc.78 1942/06/03 - 1942/10/17  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Carte d'abbigliamento richieste dai Comuni ".   

 

957) b.133 fasc.79 1942/06/04 - 1942/10/06  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Massime ".   

 

958) b.133 fasc.80 1942/06/24 - 1943/02/06  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo punti concesso alla Ditta Brigaglia Fortunato, Luogosanto ".   

 

959) b.133 fasc.81 1942/06/29 - 1945/12/31  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Domande per assegnazioni sapone per profilassi malattie infettive ".   

 

960) b.133 fasc.82 1942/07/01 - 1942/08/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Moscatelli Giovanni ".   

 

961) b.133 fasc.83 1942/07/02 - 1942/09/25  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  
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 Oggetto: " Dettaglianti scartati da qualche grossista ".   

 

962) b.133 fasc.84 1942/07/08/ - 

1942/12/09/ 
 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Evidenza ( rivendite di tessuti tipo ) ".   

 

963) b.133 fasc.85 1942/07/10 - 1942/12/23  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " B) Per sposi ".   

 

964) b.133 fasc.86 1942/08/01 - 1942/10/19  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Carte d'abbigliamento versate ai Comuni ( deceduti,a Espatriati,richiamati alle 
armi,ecc..) ". 

  

 

965) b.133 fasc.87 1942/08/05 - 1942/12/31  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " A) normali ".   

 

966) b.133 fasc.88 1942/09/15 - 1942/12/14  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione sapone mese di Ottobre 1942 ".   

 

967) b.133 fasc.89 1942/09/16 - 1942/10/22  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " C) per nascituri ".   

 

968) b.133 fasc.90 1942/09/18 - 1942/10/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo punti Ditta Pia de Luca ".   

 

969) b.133 fasc.91 1942/09/18 - 1942/10/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo punti Ditta Ibba Simona - Burgos".   

 

970) b.133 fasc.92 1942/10/15 - 1942/12/01  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazione e distribuzione sapone mese di Novembre 1942 ".   
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971) b.133 fasc.93 1942/10/22 - 1943/02/02  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Carassale Pietro ".   

 

972) b.133 fasc.94 1942/10/22 - 1942/12/31  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sottrazione di merce ".   

 

973) b.133 fasc.95 1942/10/28 - 1942/10/29  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sblocco prodotti tessili non tipo. Ditta Viale Tommaso ".   

 

974) b.133 fasc.96 1942/11 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Dichiarazioni rilasciate riguardanti le calzature. Novembre 1942 ".  

 

975) b.133 fasc.97 1942/11 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Buoni acquisto rilasciati agli ambulanti nel mese di Novembre 1942 ".  

 

976) b.133 fasc.98 1942/11 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Elenchi Novembre 1942 ".  

 

977) b.133 fasc.99 1942/11 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 
Oggetto: " Buoni d'acquisto serie A spendibili dal consumatore presso dettagliante, rilasciati dal 
Consiglio durante il mese di Novembre 1942 ". 

 

 

978) b.134 fasc.103 1942/11/04 - 1942/11/30  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sassari - frazioni. Comm. al dett. ".   

 

979) b.134 fasc.104 1942/11/11 - 1942/12/09  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Disposizioni ".   

 

980) b.134 fasc.105 1942/11/12 - 1942/12/26  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  
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 Oggetto: " Sapone somministrazioni Dicembre 1942 ".   

 

981) b.134 fasc.106 1942/11/13 - 1943/02/01  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo punti Ugoni Costantina, Muros ".   

 

982) b.134 fasc.107 1942/11/16 - 1943/05/02  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Corrispondenze con Enti vari ".   

 

983) b.134 fasc.108 1942/11/19 - 1947/05/29  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Distribuzione sapone da bucato di fornitura dell' U.N.R.R.A. per tutti i Comuni della 
provincia mese di Novembre 1946 e per i Comuni ai quali non è stata fatta l'assegnazione nel mese 
di Aprile stesso anno ". 

  

 

984) b.134 fasc.109 1942/11/25 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Anticipo punti Ditta Niolu Giuseppe, Alghero ".  

 

985) b.134 fasc.110 1942/11/27 - 1943/02/20  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Razionamento sapone. Elenchi-1942. Corrispondenza "   

 

986) b.134 fasc.111 1942/11/28 - 1942/12/23  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " D) duplicati ".   

 

987) b.134 fasc.112 1942/12/02 - 1942/12/16  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sottrazione di merce ".   

 

988) b.134 fasc.113 1942/12/04 - 1942/12/26  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sblocco tessuti presso grossista Viale Antonio ".   

 

989) b.134 fasc.114 1943/01 - 1943/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Statistica ".   
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990) b.135 fasc.115 1943/01/27 - 1944/09/07  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Rapporti relativi al rifornimento provinciale del sapone da bucato tipo muto 1943-1944-
1945 " 

  

 

991) b.135 fasc.116 1943/01/27 - 1943/02/17  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Anticipo punti Ditta Canu Antonio, Burgos ".   

 

992) b.135 fasc.117 1943/04/01 - 1943/12/20  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Domande di assegnazioni straordinarie di sapone da bucato tipo unico da parte di Enti 
vari, industriali e artigiani "  

  

 

993) b.135 fasc.118 1943/04/23 - 1943/06/22  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Distribuzione Sapone "   

 

994) b.135 fasc.119 1943/08/25 - 1943/11/08  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Distribuzione Sapone "   

 

995) b.135 fasc.120 1943/09/13 - 1944/04/10  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Sapone somministrazione, Luglio 1943, Agosto 1943, Settembre 1943, Ottobre 1943, 
Novembre 1943, Dicembre 1943, Gennaio 1944, Febbraio 1944 ". 

  

 

996) b.135 fasc.121 1943/10/28 - 1943/11/09  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Distribuzione Sapone "   

 

997) b.135 fasc.122 1943/10/31 - 1943/12/06  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Distribuzione Sapone "   

 

998) b.136 fasc.123 1943 - 1944  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Domande assegnazione Sapone da Bucato e saponette   

 

999) b.136 fasc.124 1944 - 1945  
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Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Produzione sapone da barba "   

 

1000) b.136 fasc.125 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.c. distribuzione sapone Comune di Ossi "   

 

1001) b.136 fasc.126 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. ditribuzione sapone Comune di Ozieri "   

 

1002) b.136 fasc.127 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Padria "   

 

1003) b.137 fasc.128 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Pattada "   

 

1004) b.137 fasc.129 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Perfugas "   

 

1005) b.137 fasc.130 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Ploaghe "   

 

1006) b.137 fasc.131 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C.distribuzione sapone Comune di Porto Torres "   

 

1007) b.137 fasc.132 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Pozzomaggiore "   

 

1008) b.137 fasc.133 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Romana "   
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1009) b.137 fasc.134 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di S.Teresa G/.ra   

 

1010) b.137 fasc.135 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distrbuzione sapone Comune di S.Pasquale ( S.Teresa G. ) "   

 

1011) b.137 fasc.136 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Sedini "   

 

1012) b.137 fasc.137 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuziomne sapone Comune di Semestene "   

 

1013) b.137 fasc.138 1944 - 1947  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Sennori "   

 

1014) b.138 fasc.140 1944/01/17 - 1947/03/27  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Tempio ( frazione di S.Francesco ) ".   

 

1015) b.138 fasc.141 1944/01/21 - 1947/03/09  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Thiesi ".   

 

1016) b.138 fasc.142 1944/01/22 - 1947/02/25  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Cossoine "   

 

1017) b.138 fasc.143 1944/01/22 - 1947/03/08  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Illorai "   

 

1018) b.138 fasc.144 1944/01/22 - 1947/02/27  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Arzachena ".   
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1019) b.138 fasc.145 1944/01/23 - 1947/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Bultei "   

 

1020) b.138 fasc.146 1944/01/23 - 1947/03/01  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Florinas "   

 

1021) b.138 fasc.147 1944/01/23 - 1947/03/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Aggius e relative frazioni di Trinità 
Badesi e Viddalba " 

  

 

1022) b.138 fasc.148 1944/01/24 - 1947/03/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta mod.C distribuzione sapone Comune di Cargeghe "   

 

1023) b.138 fasc.149 1944/01/24 - 1947/02/27  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Cheremule "   

 

1024) b.138 fasc.150 1944/01/24 - 1947/02/26  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta mod.C. distribuzione sapone Comune di Chiaramonti "   

 

1025) b.138 fasc.151 1944/01/24 - 1947/03/01  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Giave "   

 

1026) b.138 fasc.152 1944/01/24 - 1947/04/04  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Ittireddu "   

 

1027) b.138 fasc.153 1944/01/24 - 1947/03/22  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. dostribuzione sapone Comune di Usini ".   

 

1028) b.138 fasc.154 1944/01/24 - 1947/03/14  

 Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 146

SERVIZI DI VIGILANZA  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Tissi ".   

 

1029) b.138 fasc.155 1944/01/24 - 1946/04/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Tempio ( frazione di Luogosanto )".   

 

1030) b.138 fasc.156 1944/01/24 - 1947/02/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Tempio ( frazione di Palau ) ".   

 

1031) b.138 fasc.157 1944/01/24 - 1947/02/27  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Bessude ".   

 

1032) b.138 fasc.158 1944/01/24 - 1947/03/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Anela ".   

 

1033) b.138 fasc.159 1944/01/24 - 1947/03/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Ala' dei Sardi ".   

 

1034) b.139 fasc.160 1944/01/25 - 1947/03/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C distribuzione sapone Comune di Bortigiadas "   

 

1035) b.139 fasc.161 1944/01/25 - 1947/04/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Calangianus "   

 

1036) b.139 fasc.162 1944/01/25 - 1947/04/08  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Castelsardo "   

 

1037) b.139 fasc.163 1944/01/25 - 1947/02/21  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Codrongianus "   

 

1038) b.139 fasc.164 1944/01/25 - 1947/03/28  
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Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. ditribuzione sapone Comune di Villanova ( frazione di Putifigari ) ".   

 

1039) b.139 fasc.165 1944/01/25 - 1947/03/30  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Villanova ".   

 

1040) b.139 fasc.166 1944/01/25 - 1947/03/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Uri ".   

 

1041) b.139 fasc.167 1944/01/25 - 1947/03/20  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Torralba ".   

 

1042) b.139 fasc.168 1944/01/25 - 1947/04/04  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Bonnanaro ".   

 

1043) b.139 fasc.169 1944/01/25 - 1947/02/25  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Banari ".   

 

1044) b.139 fasc.170 1944/01/25 - 1947/03/06  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Ardara ".   

 

1045) b.139 fasc.171 1944/01/26 - 1947/03/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Burgos "   

 

1046) b.139 fasc.172 1944/01/26 - 1947/03/06  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Tula ".   

 

1047) b.139 fasc.173 1944/01/26 - 1947/03/04  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Tempio ".   
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1048) b.139 fasc.174 1944/01/27 - 1947/03/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C distribuzione sapone Comune di Borutta "   

 

1049) b.139 fasc.175 1944/01/27 - 1947/03/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C distribuzione sapone Comune di Bottida "   

 

1050) b.139 fasc.176 1944/01/27 - 1947/03/07  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Berchidda ".   

 

1051) b.139 fasc.177 1944/01/28 - 1947/03/10  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Bonorva ".   

 

1052) b.140 fasc.178 1944/03/04 - 1947/05/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Sorso "   

 

1053) b.140 fasc.179 1944/03/07 - 1947/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C distribuzione sapone Comune di Budduso' "   

 

1054) b.140 fasc.180 1944/03/09 - 1947/03/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Bulzi "   

 

1055) b.140 fasc.181 1944/03/13 - 1944/04/12  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Distribuzione Sapone ".   

 

1056) b.140 fasc.182 1944/03/13 - 1944/06/07  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sapone Mod.C. ".   

 

1057) b.140 fasc.183 1944/03/17 - 1947/03/13  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Alghero ".   
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1058) b.140 fasc.184 1944/03/22 - 1947/02/25  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Bono ".   

 

1059) b.140 fasc.185 1944/04 - 1946/04  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Piano di riparto sapone da bucato. Produzione 1946 "   

 

1060) b.140 fasc.186 1944/04/10 - 1948/10/10  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Assegnazioni sapone ".   

 

1061) b.141 fasc.187 1944/04/24 - 1944/04/28  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Consiglio Provinciale dell'Economia di Sassari . Cartella contenente gli ordinativi di 
consegna sapone ". 

  

 

1062) b.141 fasc.188 1944/04/28 - 1947/02/25  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Raccolta Mod.C. distribuzione sapone Comune di Benetutti ".   

 

1063) b.141 fasc.189 1944/06/03 - 1944/08/05  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sapone ".   

 

1064) b.141 fasc.190 1945 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Sapone da barba ".  

 

1065) b.141 fasc.191 1945 - 1946  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Domande di assegnazione straordinarie di sapone da bucato tipo unico di Enti vari, 
industriali e artigiani ". 

  

 

1066) b.141 fasc.192 1945 - 1950  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Assegnazione sapone U.N.R.R.A. Nota del Ministero N° 409977 D.L 11/9946 e 
conseguente corrispondenza " 
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1067) b.141 fasc.193 1945/02/20 - 1946/03  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Piano di riparto sapone da bucato Associazione Industriali Sassari ".   

 

1068) b.141 fasc.194 1945/03/03 - 1946/08/27  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Piani di riparto sapone da bucato Associazione Artigiani Sassari "Assegnazione sapone 
ad Enti vari , artigiani e industriali 1945 " 

  

 

1069) b.141 fasc.195 1945/06/16 - 1947/10/06  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Rendiconto sapone "   

 

1070) b.142 fasc.197 1946 - 1948  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Olio di lino "   

 

1071) b.142 fasc.198 1946/02 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Modelli C. sapone mese di Febbraio 1946 "  

 

1072) b.142 fasc.199 1946/06 - 1946/07  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Modelli e sapone mese di meggio- Giugno 1946 "   

 

1073) b.142 fasc.200 1946/07 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Modelli e sapone mese di Luglio 1946 "  

 

1074) b.142 fasc.201 1946/08 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Modelli e sapone mese di Agosto 1946 "  

 

1075) b.142 fasc.202 1946/09 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Modelli e sapone mese di Settembre 1946 "  

 

1076) b.142 fasc.203 1946/10 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 151

 Oggetto: " Modelli e sapone mese si Ottobre 1946 "  

 

1077) b.142 fasc.204 1946/12 - 1947/10/21  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Distribuzione sapone mese di Dicembre 1946 "   

 

1078) b.142 fasc.205 1947 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Sapone. Mod.c. Gennaio 1947 "  

 

1079) b.143 fasc.206 1947 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Sapone. Mod.c.- Febbraio 1947 "  

 

1080) b.143 fasc.207 1947 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Assegnazione Sapone mese di marzo 947 "  

 

1081) b.143 fasc.208 1947 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Sapone. mod.c.- Aprile 1947 "  

 

1082) b.143 fasc.209 1947 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Distribuzione sapone mese di maggio 1947 "  

 

1083) b.143 fasc.210 1947 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Distribuzione sapone mese di Giugno 1947 "  

 

1084) b.143 fasc.211 1947 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Distribuzione sapone mese di Luglio 1947 "  

 

1085) b.143 fasc.212 1947 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Assegnazione sapone fatta alle varie associazioni di Sassari per il mese di Agosto 947 "  

 

1086) b.143 fasc.213 1947 

 Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI  
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SERVIZI DI VIGILANZA  

 Oggetto: " Assegnazione sapone mese di Agosto 1947 di importazione alleata ( U.N R.R.A. ) "  

 

1087) b.143 fasc.214 1947 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Sapone. Mod.c - Settembre "  

 

1088) b.144 fasc.215 1947 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: " Sapone. Assegnazioni straordinarie "  

 

1089) b.144 fasc.216 1947/08/26 - 1949/04/12  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Sapone da bucato tipo unico. Ultima distribuzione ".   

 

1090) b.144 fasc.217 1947/09/06 - 1948/06/30  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Assegnazione sapone da bucato U.N.R.R.A. secondo programma " Nurra " . Foglio 
Ministero Ind.Comun. N°-384104/ sp 18 giugno 1947 ". 

  

 

1091) b.144 fasc.218 1947/10/01 - 1948/04/15  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Distribuzione gratuita sapone da bucato americano ( AUSA ) a Ospedali, Brefotrofi 
etcc. Minist.Ind.Comm. N°-386120 "  

  

 

1092) b.144 fasc.219 1948/01/03 - 1948/03/30  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 Oggetto: " Asseganzioni sapone mese di Gennaio 1948 ".   

 

1093) b.144 fasc.220 1963/09/21 - 1969/06/12  

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

  

 
Oggetto: " Segnalazione sospesa nota Prefettizia n° 4874 del 28Novembre 1969. Vigilanza sulla 
disciplina dei prezzi ". 

  

 

1094) b.144 fasc.221 1964/06/08 

 
Classif. 06.02: SERVIZIO DI VIGILANZA - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI 
SERVIZI DI VIGILANZA  

 

 Oggetto: "Costituzione e funzionamento dei servizi di vigilanza"  

 

1095) b.145 fasc.01 1943/02/15 - 1943/02/22  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Particolare evidenza. Ditte locali ".   

 

1096) b.145 fasc.02 1947/06/26 - 1948/01/15  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Furti buoni carburanti in tutto il territorio naz.le ".   

 

1097) b.145 fasc.03 1941 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: "Sorso ".  

 

1098) b.145 fasc.04 1941 - 1942  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Ossi ".   

 

1099) b.145 fasc.05 1941 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: "Oschiri ".  

 

1100) b.145 fasc.06 1941 - 1942/03/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Nulvi ".   

 

1101) b.145 fasc.07 1941 - 1942/02/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Olbia. Comm. Amb. ".   

 

1102) b.145 fasc.08 1941 - 1942/09/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Olbia ".   

 

1103) b.146 fasc.09 1941 - 1942  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Villanova M.".   

 

1104) b.146 fasc.10 1941 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: "Usini ".  

 

1105) b.146 fasc.11 1941 - 1942  

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E   
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: "Uri ".   

 

1106) b.146 fasc.12 1941/09 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Torralba ".   

 

1107) b.146 fasc.13 1941/09/29 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Anela ".   

 

1108) b.146 fasc.14 1941/09/29 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Alà dei Sardi ".   

 

1109) b.146 fasc.15 1941/10/08 - 1941/12/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tula ".   

 

1110) b.146 fasc.16 1941/10/10 - 1942/03/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Alghero ".   

 

1111) b.147 fasc.17 1941/10/12 - 1942/07/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Thiesi ".   

 

1112) b.147 fasc.18 1941/10/15 - 1941/12/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Bultei ".   

 

1113) b.147 fasc.19 1941/10/15 - 1941/11/07  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Osilo ".   

 

1114) b.147 fasc.20 1941/10/16 - 1942/01/12  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Castel Sardo ".   

 

1115) b.147 fasc.21 1941/10/17 - 1941/12/02  
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Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Sassari, esercizi misti ".   

 

1116) b.148 fasc.22 1941/10/17 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Bonorva ".   

 

1117) b.148 fasc.23 1941/10/18 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Bessude ".   

 

1118) b.148 fasc.24 1941/10/18 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Banari ".   

 

1119) b.148 fasc.25 1941/10/18 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Arzachena ".   

 

1120) b.148 fasc.26 1941/10/18 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Borutta ".  

 

1121) b.148 fasc.27 1941/10/18 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Calangianus ".   

 

1122) b.148 fasc.28 1941/10/18 - 1942/02/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Giave ".   

 

1123) b.148 fasc.29 1941/10/18 - 1942/06/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Nule ".   

 

1124) b.148 fasc.30 1941/10/20 - 1942/03/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Arzachena ".   
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1125) b.148 fasc.31 1941/10/23 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Bono ".   

 

1126) b.148 fasc.32 1941/10/25 - 1941/12/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Burgos ".   

 

1127) b.148 fasc.33 1941/10/26 - 1941/01/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Cargeghe ".   

 

1128) b.148 fasc.34 1941/10/27 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Berchidda ".   

 

1129) b.148 fasc.35 1941/10/28 - 1942/02/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Ardara ".   

 

1130) b.149 fasc.36 1941/10/29 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Bonnanaro ".   

 

1131) b.149 fasc.37 1941/10/29 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Cossoine ".   

 

1132) b.149 fasc.38 1941/10/29 - 1942/01/11  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Porto Torres ".   

 

1133) b.149 fasc.39 1941/10/31 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tempio - Frazioni ".   

 

1134) b.149 fasc.40 1941/10/31 - 1942/02/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Pozzomaggiore ".   
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1135) b.149 fasc.41 1941/10/31 - 1942/03/07  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Bottida ".   

 

1136) b.149 fasc.42 1941/11/03 - 1942/01/11  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Bulzi ".   

 

1137) b.149 fasc.43 1941/11/10 - 1942/01/03  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Aggius ".   

 

1138) b.149 fasc.44 1941/11/10 - 1942/05/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buddusò ".   

 

1139) b.149 fasc.45 1941/11/10 - 1942/02/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Chiaramonti ". Cheremule   

 

1140) b.149 fasc.46 1941/11/10 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tissi ".   

 

1141) b.149 fasc.47 1941/11/19 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Florinas ".  

 

1142) b.149 fasc.48 1941/11/27 - 1942/04/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Benetutti ".   

 

1143) b.150 fasc.49 1941/11/27 - 1942/04/14  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tempio. Capoluogo ".   

 

1144) b.150 fasc.50 1941/12/17 - 1942/01/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Bortigiadas ".   

 

1145) b.150 fasc.51 1944 - 1947  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Stintino "   

 

1146) b.150 fasc.52 1941 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Monti ".  

 

1147) b.150 fasc.53 1941 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Laerru ".  

 

1148) b.150 fasc.54 1941 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " La Maddalena ".  

 

1149) b.150 fasc.55 1941 - 1942  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Ittiri ".   

 

1150) b.150 fasc.56 1941 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Ittireddu ".  

 

1151) b.150 fasc.57 1941 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Illorai ".  

 

1152) b.150 fasc.58 1941 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Siligo ".  

 

1153) b.150 fasc.59 1941 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Sedini ".  

 

1154) b.151 fasc.60 1941 - 1942  

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E   
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Ploaghe ".   

 

1155) b.151 fasc.61 1941 - 1942  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Perfugas ".   

 

1156) b.151 fasc.62 1941 - 1942  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Pattada ".   

 

1157) b.151 fasc.63 1941 - 1942  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Ozieri ".   

 

1158) b.151 fasc.64 1941/10/14 - 1942/01/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Padria ".   

 

1159) b.151 fasc.65 1941/10/21 - 1942/01/15  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Sennori ".   

 

1160) b.151 fasc.66 1941/10/26 - 1942/01/31  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Martis ".   

 

1161) b.151 fasc.67 1941/11/02 - 1942/04/11  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Nughedu S.N. ".   

 

1162) b.151 fasc.68 1941/11/06 - 1941/11/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Mores ".   

 

1163) b.151 fasc.69 1941/11/07 - 1941  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature" Mara ".   

 

1164) b.151 fasc.70 1941/01/23 - 1941/12/15  
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Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Denunce Cotone 1941 ".   

 

1165) b.151 fasc.71 1941/11/10 - 1942/01/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Distribuzione e punti prodotti tessili ".   

 

1166) b.151 fasc.72 1941/11/11 - 1941/12/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature " Romana ".   

 

1167) b.151 fasc.73 1941/12/09 - 1941  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Inventari dei prodotti tessili dell'abbigliamento e delle calzature" Luras ".   

 

1168) b.151 fasc.75 1942/02/21 - 1942/06/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni acquisto ( Filati cucirini ). a) Privati, naufraghi e colpiti ".   

 

1169) b.151 fasc.76 1942/03/12 - 1942/12/17  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni di acquisto ( filati curini ). C) scuole ".    

 

1170) b.152 fasc.77 1942/03/24 - 1942/26/29  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento.a) tessuti, confezioni etc.   

 

1171) b.152 fasc.78 1942/03/27 - 1942/04/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Blocco prodotti tessili non tipo ".   

 

1172) b.152 fasc.79 1942/04/02 - 1943/12/15  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento filati cucirini e calzature ".   

 

1173) b.152 fasc.80 1942/04/18 - 1942/10/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni acquisto ( filati cucirini ). b) Convivenze ".   
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1174) b.152 fasc.81 1942/05 - 1942/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni acquisto per filati cucirini ".   

 

1175) b.152 fasc.82 1942/05/07 - 1942/11/03  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni acquisto ( filati curini ). E) P.N.P. G.I.L ".   

 

1176) b.152 fasc.83 1942/05/18 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Buoni di acquisto ( filati cucurini ). F) Combattenti e prigionieri ".  

 

1177) b.152 fasc.84 1942/05/23 - 1942/10/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni acquisto ( filati cucirini ). d) Parrocchia ".   

 

1178) b.152 fasc.86 1942/06/17 - 1942/06/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Filati cucirini. Segnalazioni dell Artigianato. Nota del Consiglio N° 9718 del 17-6-1942 
". 

  

 

1179) b.152 fasc.87 1942/07/10 - 1942/09/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Acquisto e rifornimento filati cucirini ".   

 

1180) b.152 fasc.88 1942/11/12 - 1943/10/14  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tessuti confezioni ".   

 

1181) b.152 fasc.89 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: Giacenze prodotti tessili ambulanti - " Chen C. S. Mario. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1182) b.153 fasc.90 1943 - 1946  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Inventari Filati."   
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1183) b.153 fasc.91 1943/01/01 - 1943/10/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Assegnazione filati cucirini a favore di convivenze"   

 

1184) b.153 fasc.92 1943/01/18 - 1943/12/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filati cucirini ".   

 

1185) b.153 fasc.93 1943/01/29 - 1943/08/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Sblocco tessuti non tipo ".   

 

1186) b.153 fasc.94 1943/02/25 - 1943/05/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filati cucirini ".   

 

1187) b.153 fasc.95 1943/02/26 - 1943/03/29  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Norme relative al blocco ed allo sblocco di tessuti ".   

 

1188) b.153 fasc.96 1943/11/06 - 1943/11/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Moduli C. filati cucirini ".   

 

1189) b.153 fasc.97 1943/11/22 - 1943/12/12  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: "Filati C.I.M.-Cucirini- Distribuzione nella Provincia di Sassari. Ordinanza e pratiche 
varie ". 

  

 

1190) b.153 fasc.98 1943/11/22 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Blocco tessuti per la Ditta Fois Giovanni- Alghero- ".  

 

1191) b.154 fasc.100 1943/12/10 - 1944/04/15  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filati C.I.M. Segnalazione di vari Comuni e Dettaglianti ".   

 

1192) b.154 fasc.101 1944/01/21 - 1945/06/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Filati cucirini. Assegnazioni agli artigiani ed industriali ".   

 

1193) b.154 fasc.102 1944/02/02 - 1944/10/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filati cucirini C.I.M. Carico e scarico singoli grossisti ".   

 

1194) b.154 fasc.103 1944/04/29 - 1944/05/19  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filati. Scarico dettaglianti ".   

 

1195) b.154 fasc.104 1944/05/06 - 1944/07/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filati cucirini, fabbisogno. Richieste e assegnazioni varie ".   

 

1196) b.154 fasc.105 1944/07/11 - 1944/09/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filati cucirini. Tagliandi lettere V conservati dai singoli Comuni ".   

 

1197) b.154 fasc.99 1943/12/07 - 1944/11/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filati da aguglieria ( Prov.Sassari ) ".   

 

1198) b.155 fasc.106 1944/07/18 - 1945/07/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Filati cucirini - spacci autorizzati- Sassari-Alghero-Bonorva-La Maddalena-Olbia-
Ozieri-Santa Teresa-Tempio ". 

  

 

1199) b.155 fasc.107 1944/10/06 - 1945/03/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Assegnazione filati cucirini ai medici-farmacisti-ostetriche-veterinari ".   

 

1200) b.155 fasc.108 1942/06/15 - 1945/06/07  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Norme relative al blocco ed allo sblocco di tessuti non tipo ".   

 

1201) b.155 fasc.109 1944/07/14 - 1944/11/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Assegnazione filati ai sarti dei Comuni ".   

 

1202) b.155 fasc.110 1944/11/13 - 1946/01/04  
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Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tessuti A.L.A.S. Ottobre Novembre ".   

 

1203) b.155 fasc.111 1944/12/02 - 1945/05/26  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " A.L.A.S. Assegnaz.- mensili ".    

 

1204) b.156 fasc.112 1945 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Tessuti cotonieri meridionali. Lettere ai Comuni ".  

 

1205) b.156 fasc.113 1945/02/12 - 1945/12/29  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Coperte A.L.A.S. ".   

 

1206) b.156 fasc.114 1945/02/18 - 1945/10/15  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Coperte A.L.A.S.- buoni emessi ".   

 

1207) b.156 fasc.115 1945/04/20 - 1945/12/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filo. Scarico dettaglianti ( prospetti ) ".   

 

1208) b.156 fasc.116 1945/05/26 - 1945/07/03  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Importazione nell'Isola di prodotti tessili e dello abbigliamento ".   

 

1209) b.156 fasc.117 1945/06/06 - 1945/07/17  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tessuti Cotonerie Meridionali. Assegnazioni ai Comuni ".   

 

1210) b.156 fasc.118 1945/06/07 - 1945/10/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tessuti A.L.A.S. Maggio e Giugno ".   

 

1211) b.156 fasc.119 1945/06/12 - 1949/09/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Cotonerie Meridionali. Prezzi ".   
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1212) b.156 fasc.120 1945/06/27 - 1945/10/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tessuti A.L.A.S. Luglio ".   

 

1213) b.156 fasc.121 1945/09/11 - 1945/10/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tessuti A.L.A.S. Settembre ".   

 

1214) b.156 fasc.122 1945/10/08 - 1946/01/08  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tessuti A.L.A.S. saldo Maggio- Settembre ".   

 

1215) b.157 fasc.123 1941/10/31 - 1942/04/08  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Denunce di borse e tappeti ".   

 

1216) b.157 fasc.124 1941/11/01 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Prospetti carte abbigliamento normale e di corredo ".  

 

1217) b.157 fasc.125 1941/11/11 - 1941/11/22  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Con.Comuni vari e frazioni ".   

 

1218) b.157 fasc.126 1941/12/03 - 1942/04/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Circolare 57. Comcordia ".   

 

1219) b.157 fasc.127 1941/12/15 - 1942/01/31  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento. C) calzature ".   

 

1220) b.157 fasc.128 1942/01/03 - 1942/01/31  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Mod.C. - Mese di gennaio 1942- ".   

 

1221) b.157 fasc.129 1942/01/03 - 1942/01/31  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Mod.B. Mese di Gennaio 1942 ".   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 166

 

1222) b.157 fasc.130 1942/01/30 - 1942/03/12  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Merci ordinate anteriormente al 31 ottobre 1941 ".   

 

1223) b.157 fasc.131 1942/02/01 - 1942/02/26  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Mod.B. Mese di Febbraio 1942 ".   

 

1224) b.158 fasc.132 1942/02/10 - 1942/02/28  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Mod.C. Mese di Febbraio 1942 ".   

 

1225) b.158 fasc.133 1942/02/12 - 1942/02/28  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " 2 ".   

 

1226) b.158 fasc.134 1942/03/02 - 1942/03/31  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Marzo 1942 ".   

 

1227) b.158 fasc.135 1942/03/07 - 1942/03/11  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Statistica. Buoni acquisto speciali rilasciati dai Comuni delle Provincia nel mese di 
Febbraio 1942 ". 

  

 

1228) b.158 fasc.136 1942/03/18 - 1942/05/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Merci ordinate anteriormente al 27-3-42 ".   

 

1229) b.158 fasc.137 1942/03/20 - 1945/04/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Varie ".   

 

1230) b.158 fasc.138 1942/03/31 - 1942/04/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " L ) ".   

 

1231) b.158 fasc.139 1942/04/01 - 1942/04/30  

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E   
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Aprile 1942 ".   

 

1232) b.159 fasc.140 1942/05/20 - 1943/08/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Inventario giacenze ".   

 

1233) b.159 fasc.141 1942/06/01 - 1942/06/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Giugno.Elenco dei buoni di prelevamento consegnati ".   

 

1234) b.159 fasc.142 1942/06/15 - 1942/08/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Sottrazione di merce ".   

 

1235) b.159 fasc.143 1942/11 - 1943/01/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Punti ritirati nel mese di Novembre 1942 ".   

 

1236) b.159 fasc.144 1942/11/07 - 1943/11/29  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Normali ".   

 

1237) b.160 fasc.145 1942/11/16 - 1943/12/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Commissione civile requisizione gomme, amministrazione ".   

 

1238) b.160 fasc.146 1942/12/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Domanda di sblocco- respinta ".  

 

1239) b.160 fasc.147 1943/01/07 - 1943/04/16  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Richieste accolte dal Ministero " .   

 

1240) b.160 fasc.148 1943/01/08 - 1943/03/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Raccolta circolari del Consiglio ".   

 

1241) b.160 fasc.149 1943/01/13 - 1946/11/23  
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Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Servizio di vigilanza. Verbali e denuncie ".   

 

1242) b.160 fasc.150 1943/01/16 - 1943/03/07  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Domande ".   

 

1243) b.160 fasc.151 1943/02/08 - 1943/10/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Duplicato ".   

 

1244) b.160 fasc.152 1943/02/17 - 1944/05/12  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Inviate ai Comuni ".   

 

1245) b.160 fasc.153 1943/03/09 - 1943/03/17  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N°42 ".   

 

1246) b.160 fasc.154 1943/03/20 - 1943/10/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Corrispondenza relativa ai moduli inventari inviati ai Comuni ".   

 

1247) b.160 fasc.155 1943/04/19 - 1943/04/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N°47 ".   

 

1248) b.160 fasc.156 1943/04/30 - 1943/05/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N°48 ".   

 

1249) b.160 fasc.157 1943/05/13 - 1943/05/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N°50 ".   

 

1250) b.161 fasc.158 1943/06/14 - 1943/09/28  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Calzature ".   
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1251) b.161 fasc.159 1943/07/17 - 1943/09/14  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Denunce dei materiali di medicazione"   

 

1252) b.161 fasc.160 1943/08/28 - 1943/09/03  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N°55 ".   

 

1253) b.161 fasc.161 1943/09/18 - 1943/09/29  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N°58 ".   

 

1254) b.161 fasc.162 1943/09/27 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Nascituri ".  

 

1255) b.161 fasc.163 1943/12/07 - 1944/01/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Anno 1943 ".   

 

1256) b.161 fasc.164 1943 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Rifornimento merce ai grossisti, ai dettaglianti, alle sartorie militari e ad Enti diversi ".  

 

1257) b.161 fasc.165 1944/03/01 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Statistica mese di Marzo 1944 ".  

 

1258) b.161 fasc.166 1944/04 - 1944/07  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Statistica Aprile- Maggio e Luglio 1944 ".   

 

1259) b.161 fasc.167 1944/04/06 - 1944/05/08  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N. 71 ".   

 

1260) b.161 fasc.168 1944/04/10 - 1945/01/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Richieste esaminate ".   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 170

 

1261) b.162 fasc.169 1944/05/08 - 1944/06/06  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N° 72 ".   

 

1262) b.162 fasc.170 1944/07/13 - 1944/09/06  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N° 74 ".   

 

1263) b.162 fasc.171 1944/09/07 - 1944/10/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N° 75 ".   

 

1264) b.162 fasc.172 1944/10/30 - 1944/12/06  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N° 76 ".   

 

1265) b.162 fasc.173 1944/12/02 - 1944/12/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " T.U ".   

 

1266) b.162 fasc.174 1944/12/07 - 1945/01/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N° 77 ".   

 

1267) b.162 fasc.175 1944/12/12 - 1945/06/03  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Domande Dettaglianti Sassari ".   

 

1268) b.162 fasc.176 1945/01/26 - 1945/04/26  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " N.78 ".   

 

1269) b.162 fasc.177 1945/04/22 - 1946/12/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Disposizioni e pratiche di carattere generale ".   

 

1270) b.162 fasc.178 1945/04/26 - 1945/10/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " N° 79 ".   

 

1271) b.162 fasc.179 1945/06/07 - 1945/06/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Varie ".   

 

1272) b.162 fasc.180 1945/06/26 - 1946/05/28  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Quota Nuoro ".   

 

1273) b.162 fasc.181 1945/07/11 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Quantitativi residuali presso Dettaglianti al 10-7-1945 ".  

 

1274) b.162 fasc.182 1946/01/22 - 1948/03/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Grassi ".   

 

1275) b.163 fasc.184 1946/07/10 - 1946/11/28  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Evidenza ".   

 

1276) b.163 fasc.185 1947/09/30 - 1948/03/26  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Alterazione buoni carburanti. Relazioni all'Autorità Giudiziaria ".   

 

1277) b.163 fasc.188 1960/12/17 - 1961/01/19  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Controllo caratteristiche della benzina"   

 

1278) b.163 fasc.189 1963/11/25 - 1965/11/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Vigilanza commercio Prodotti ortofrutticoli, prodotti Ittici e carni. Disposizioni e 
circolari ". 

  

 

1279) b.163 fasc.191 1976/04/20 - 1882/12/15  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: "D.P.R. 11/04/1975 n° 428 - Etichettatura contenitori pomodori pelati e concentrati di 
pomodoro ed altri generi" 
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1280) b.165 fasc.197 1942 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Buoni rilasciati . V ".  

 

1281) b.165 fasc.198 1942 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Buoni rilasciati. U ".  

 

1282) b.165 fasc.199 1942/01 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Statistica. Buoni acquisto rilasciati nel mese di Gennaio 1942 ".  

 

1283) b.165 fasc.200 1942/01/04 - 1942/12/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1284) b.165 fasc.201 1942/01/05 - 1942/01/17  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni di autorizzazione per vendita o utilizzazione di legname ".   

 

1285) b.165 fasc.202 1942/01/09 - 1942/08/06  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1286) b.165 fasc.203 1942/02/04 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Buoni acquisto Mese di Febbraio 1942 ".  

 

1287) b.165 fasc.204 1942/04/13 - 1942/07/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Ditta P. Naitana. N°201-500 ( buoni rilasciati ) 1942 ".   

 

1288) b.166 fasc.205 1942/07/09 - 1942/11/17  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1289) b.166 fasc.206 1942/08/04 - 1943/01/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati. R ".   
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1290) b.166 fasc.207 1942/08/11 - 1942/08/29  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni ".   

 

1291) b.166 fasc.208 1942/08/18 - 1942/08/26  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Ditta Nailana. N°606-655 ( buoni rilasciati ) ".   

 

1292) b.166 fasc.209 1942/08/26 - 1943/01/04  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1293) b.166 fasc.210 1942/08/31 - 1943/01/04  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1294) b.166 fasc.211 1942/09/07 - 1942/10/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati 1942 ".   

 

1295) b.166 fasc.212 1942/09/14 - 1942/10/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1296) b.166 fasc.213 1942/09/14 - 1942/12/14  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati 1942 ".   

 

1297) b.166 fasc.214 1942/09/18 - 1942/12/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati. T ".   

 

1298) b.166 fasc.215 1942/09/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Buono rilasciato ".  

 

1299) b.166 fasc.216 1942/09/29 - 1942/12/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Buoni rilasciati. P ".   

 

1300) b.166 fasc.217 1942/10/09 - 1942/10/16  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati. Z ".   

 

1301) b.166 fasc.218 1942/10/10 - 1942/12/17  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati. Q ".   

 

1302) b.166 fasc.219 1942/10/15 - 1942/10/19  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni di autorizzazione per vendita o utilizzazione di legname ".   

 

1303) b.167 fasc.220 1942/10/26 - 1942/10/31  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni di autorizzazione per vendita o utilizzazione legname. N° 26 ".   

 

1304) b.167 fasc.221 1942/11/06 - 1942/11/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni di autorizzazione per vendita o utilizzazione di legname ".   

 

1305) b.167 fasc.222 1942/11/06 - 1942/12/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati. S ".   

 

1306) b.167 fasc.223 1942/11/21 - 1943/02/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1307) b.167 fasc.224 1942/12/02 - 1943/05/19  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati 121-231 ".   

 

1308) b.167 fasc.225 1942/12/10 - 1943/02/04  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati 42-120 ".   

 

1309) b.167 fasc.226 1942/12/12 - 1942/12/15  

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E   
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1310) b.167 fasc.227 1942/12/17 - 1942/12/28  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1311) b.167 fasc.228 1942/12/19 - 1943/01/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati "   

 

1312) b.167 fasc.229 1942/12/24 - 1943/01/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1313) b.167 fasc.230 1942/12/29 - 1943/08/17  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1314) b.168 fasc.231 1943 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 
Oggetto: " Concessione buoni speciali d'acquisto ( due cartelle, una per le domande accolte ed una 
per qulle respinte )". 

 

 

1315) b.169 fasc.232 1943/01/12 - 1943/01/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1316) b.169 fasc.233 1943/02/26 - 1943/05/06  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1317) b.169 fasc.234 1943/03/26 - 1943/12/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Concessione buoni di prelevamento e di acquisto a favore di commercianti . ( 
Corrispondenza con i Comuni e con i commercianti - una cartella per ciascun Comune -a fine mese 
le pratiche si trasferiscono nelle cartelle di commercianti ) ". 

  

 

1318) b.169 fasc.235 1943/04/14 - 1943/07/31  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Buoni rilasciati. Atti 449-578 ".   

 

1319) b.169 fasc.236 1943/07/16 - 1943/08/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati 579-730 ".   

 

1320) b.169 fasc.237 1943/09/07 - 1943/04/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati ".   

 

1321) b.170 fasc.238 1943/09/15 - 1943/11/26  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati N° 731-878 ".   

 

1322) b.170 fasc.239 1943/10/07 - 1942/10/16  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Domande di autorizzazione per vendita o utilizzazione di legname ".   

 

1323) b.170 fasc.240 1943/10/21 - 1943/10/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buono di autorizzazione per vendita o utilizzazione di legname ".   

 

1324) b.170 fasc.241 1943/11/16 - 1944/05/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati N° 879-1174 ".   

 

1325) b.170 fasc.242 1942 - 1945  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni acquisto consegnati " luglio agosto 1942 . Pratiche consegnate -    

 

1326) b.170 fasc.243 1944/02/05 - 1944/02/19  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni di Prelevamento ".   

 

1327) b.170 fasc.244 1944/04/25 - 1944/04/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni acquisto ".   

 

1328) b.170 fasc.245 1944/08/09 - 1945/05/22  

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E   
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Buoni rilasciati, legname da n.1- a ".   

 

1329) b.171 fasc.246 1940 - 1947/07/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Assegnazione pneumatici 1940 - 41 1946 - 47"    

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Disciplina distribuzione pneumatici per autocarri di portata superiore 
ai 20 quintali" . - "Assegnazioni gomme ciclo extrariunione disposta maggio luglio". - "Gomme 
ciclo Comuni". - "Domande gomme ciclo espletate". 

  

 

1330) b.172 fasc.247 1940/10/29 - 1944/05/12  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Pratiche commissione requisizione pneumatici"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Domande di assegnazione di pneumatici proveniente da requisizioni 
civeli evase"". - "Domande in corso. - "Corrispondenza varia". -"Fabbisogno gomme automobili" -
"Fabbisogno gomme autocarri". - "Moduli di denuncia pervenuti a questo Consiglio". 

  

 

1331) b.173 fasc.248 1941/03 - 1943/08/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Requisizione pneumatici ".   

 

1332) b.173 fasc.249 1941/03/11 - 1948/02/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Pneumatici 1943"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Disposizioni di massima". - "Commissione civile di requisizione 
pneumatici". - "Commissione militare di requisizione pneumatici". - "Gomme evidenza dati 
statistici comunicati al Ministero delle Corporazioni a Roma e alla Confederazione degli Industriali 
a Roma". - "Requisizione pneumatici disposizioni legislative, ministeriali e autorità milari". - 
"Rapporti con le ditte fornitrici di pneumatici". - "Centro ammasso provinciale dei pneumatici 
provenienti da requisizione civile" il sottofascicolo è formato dalla sola coperta. - "Servizio 
statistico". - "Varie". - "Rapporti con i venditori locali di pneumatici per biciclette". - "Domande 
rilascio buoni di acquisto di pneumatici automobili autocarri biciclette 1943 - 1944". 

  

 

1333) b.174 fasc.250 1941/12/12 - 1943/10/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: "Disciplina distribuzione coperture e camere d'aria per bicicletta disposizioni domande 
per assegnazioni pneumatici per biciclette 1942 - 1943" 

  

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

1334) b.175 fasc.251 1941/12/31 - 1947/07/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Assegnazione pneumatici   
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Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Gomme autocarri ottobre 1942". - "Gomme autocarri novembre 
1942". - "Gomme autocarri dicembre 1942". - "Sassari". 

  

 

1335) b.176 fasc.252 1942/01/21 - 1943/07/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Pneumatici per biciclette 1942 - 43"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con i seguenti oggetti: - pneumatici assegnati dal n. 1 al n. 500; - 
pneumatici bicicletta - corrispondenza varia; - pneumatici biciclette - corrispondenza in attesa di 
risposta; - conti correnti negozianto della provincia; - buoni rilasciati dal 2301 al 2713; - buoni 
rilasciati (dal 1740 al 2300); - pneumatici biciclette - denunce di fabbricanti. 

  

 

1336) b.177 fasc.253 1942/02/10 - 1944/11/22  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: "Sassari Ozieri Bultei Ardara Pattada Buddusò Ittireddu Nugheddu S. Nicolò Tula Alà 
dei Sardi Bonnanaro Bottida Olbia La Maddalena etc..pneumatici 1944" 

  

 
Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Elenchi Comuni". - "Domande da Soddis a Fara". -"La Maddalena". - 
"Ditte diverse". 

  

 

1337) b.178 fasc.254 1942/05/02 - 1944/11/08  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Pneumatici 1944" Distribuzione    

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

1338) b.178 fasc.255 1942/10/08 - 1956/04/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: "Approvvigionamento e distribuzione pneumatici" C. O. A. consorzio obbligatorio 
autotrasportatori 

  

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Coa" Consorzio Obbligatorio Autotrasportatori. - "Distribuzione al 
consumo penumatici per autovettura". - "Disciplina combustibili solidi". - "Accertamento stato 
d'uso autovetture e penumatici". - "Pneumatici". - "Registro di carico e scarico penumatici per 
autovetture". 

  

 

1339) b.178 fasc.256 1943/01/18 - 1943/07/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Domande di assegnazione di pneumatici provenienti da requisizione civile da evadere ".   

 

1340) b.178 fasc.257 1943/05/10 - 1943/05/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Indagini sui pneumatici. Comunicazioni del R.A.C.I. sulla disponibilità di pneumatici ".   

 

1341) b.179 fasc.258 1944/04/19 - 1945/10/09  

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E   
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: "Decreti requisizione autovetture pneumatici pezzi ricambio 1945"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: -"Verbali commissione provinciale unica di requisizione per autovetture 
pneumatici pezzi di ricambio" con classifica categoria 33 e classe E. - "Decreti requisizione" con le 
norme per la requisizione di autoveicoli e traini. 

  

 

1342) b.179 fasc.259 1944/07/22 - 1947/04/12  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Distribuzione pneumatici 1944 - 1947"    

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

1343) b.180 fasc.260 1945/03/14 - 1947/11/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Assegnazione pneumatici"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Motocicli". - "Moto". - "Enti pubblici uffici personalità politiche". -
"Medici e veterianari". - "Noleggiatori e servizi pubblici". - "Aziende agricole". - "Notai". - 
"Esattorie". -"Commercianti". -"Aziende industriali". -"Domande di rilascio buoni di assegnazione 
di pneumatici per automobili e motocicli". - "Domande pneumatici autovetture". - "Domande 
pneumatici motocicli". - "Varie". 

  

 

1344) b.181 fasc.261 1945/06/21 - 1948/03/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Assegnazione pneumatici 1945 - 1944"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Distribuzione pneumatici auto disposizioni e corrispondenza". - 
"Richieste penumatici per autocarri". - "Motocarri e camioncini". -"Domande per pneumatici per 
autocarro". 

  

 

1345) b.182 fasc.262 1946/02/02 - 1946/12/16  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Pneumatici 1946"   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Pneumatici per biciclette buoni emessi disponibilità luglio agosto 
1946 settembre 1946". - "Pneumatici biciclette ditte". - "Gomme ciclo assegnazione fatte controllo 
pieno dettaglianti". - "Pneumatici biciclette buoni emessi Comuni". - "Pneumatici biciclette buoni 
emessi". 

  

 

1346) b.183 fasc.263 1946/06/13 - 1947/01/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Distribuzione pneumatici per autovetture e motocicli 1946 - 1947" Pirelli e Michelen   

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

1347) b.184 fasc.264 1946/09/09 - 1947/08/22  

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E   
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: "Assegnazione pneumatici cicli 1947"   

 Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari.   

 

1348) b.185 fasc.265 1947/01/25 - 1947/11/29  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "1947" pneumatici   

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Buoni emessi (pneumatici per biciclette)". - "Pneumatici per 
bicicletta disponibili per i commercianti assegnazioni". - "Richieste gomme ciclo Comuni 
dall'aprile 1947". - "Gomme ciclo richieste Sassari dall'aprile 1947". 

  

 

1349) b.186 fasc.266 1947/07/16 - 1948/01/14  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Assegnazione pneumatici"   

 

Note: La classifica fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli: -"Pneumatici per autovetture. Elenchi"; -"Assegnazione straordinaria di coperture e 
camere d'aria per autovetture-Pirelli- 3° distribuzione"; -"Assegnazione camere d'aria per 
autovetture e moto-Cattania- III° distribuzione"; -"Assegnazione pneumatici per autovetture - 
produzione CEAT - LVIII distribuzione"; -"Assegnazione pneumatici per autovettura e moto - 
Michelin - II distribuzione"; -"Assegnazione pneumatici per autovettura e motocicletta - Pirelli I° 
distribuzione"; -"Assegnazione pneumatici per autovettura e motocicli - LVII distribuzione 
Pirelli"; -"Distribuzione gomme per autovetture produzione CEAT 2° distribuzione CEAT"; -
"Ripartizione pneumatici per autovetture e motocicli - LV distribuzione - Michelin"; -"Ripartizione 
pneumatici per autovetture e moto - marca Pirelli - LIV distribuzione"; -"Ripartizione camere 
d'aria per autovettura - produzione Ugo Cattania - II distribuzione"; -"Ripartizione pneumatici per 
autovetture e moto - marca Michelin - LIII distribuzione"; -"Distribuzione coperture e camere 
d'aria per autovettura e moto - marca Michelin - LII distribuzione"; -"Assegnazione coperture e 
camere nuove per autovettura e moto - marca Pirelli LI distribuzione"; -"Distribuzione gomme per 
autovetture produzione CEAT - 1° distribuzione"; -"Distribuzione coperture e camere d'aria per 
autovettura e moto - marca Pirelli - XLIX distribuzione"; -"Ripartizione gomme per autovetture e 
motocicli di produzione Michelin - XLVIII distribuzione"; -"Ripartizione coperture e camere d'aria 
nuove per autovettura e motocicletta - produzione Ugo Cattania - 1° distribuzione"; -
"Assegnazione gomme per autovetture e motociclette - Fabbricazione Pirelli - XLVII 
distribuzione"; -"Assegnazione straordinaria gomme per autovettura di fabbricazione Pirelli - 
XLVI distribuzione"; -"Assegnazione gomme per autovettura e motocicletta - Pirelli - XLV 
distribuzione"; -"Assegnazione gomme per autovettura e motociclette - Michelin - XLIV 
distribuzione". 

  

 

1350) b.187 fasc.268 1942 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Legname da lavoro ".  

 

1351) b.187 fasc.270 1942/01/21 - 1943/08/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Raccolta disposizioni disciplina mercato legname da lavoro ".   

 

1352) b.187 fasc.271 1942/01/31 - 1943/08/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Disposizioni Ministeriali. legname da lavoro ".   

 

1353) b.187 fasc.272 1942/02/02 - 1942/08/14  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Registro carico scarico legname ".   

 

1354) b.187 fasc.273 1942/02/02 - 1942/12/31  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Elenchi delle autorizzazioni rilasciate alle Ditte della Provincia per la cessione del 
legname da lavoro. A) Registro ". 

  

 

1355) b.188 fasc.274 1942/02/07 - 1942/10/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Relazione mensile andamento mercato legname da lavoro. Circolare N° 94 del 7-2-942 
". 

  

 

1356) b.188 fasc.275 1942/02/08 - 1942/07/16  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni aquisto legname da lavoro-rilasciati. Ditta Salvatore Virdis, Porto Torres ".   

 

1357) b.188 fasc.276 1942/02/16 - 1942/06/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Richiesta legname da lavoro. Registro ".   

 

1358) b.188 fasc.277 1942/02/17 - 1943/02/17  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Legname da lavoro. ( Disposizioni legislative Ministeriali e del Consiglio ) (originali ) 
". 

  

 

1359) b.188 fasc.278 1942/02/19 - 1942/06/22  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni aquisto legname da lavoro-rilasciati . Ditta Simone Zicchina, Sassari ".   

 

1360) b.188 fasc.279 1942/02/25 - 1942/09/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Cartelle personali dei commercianti di legname ".   

 

1361) b.189 fasc.280 1942/03/03 - 1942/08/29  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni acquisto legname da lavoro rilasciati. Ditta Alberto e G.Mibelli, Olbia ".   
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1362) b.189 fasc.281 1942/03/04 - 1942/08/22  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni d'aquisto legnami da lavoro- rilasciati . Ditta Paolo Loriga, Sassari ".   

 

1363) b.189 fasc.282 1942/03/06 - 1942/07/16  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni aquisto legname da lavoro-rilasciati. Ditta Giuseppe Rasenti, Olbia ".   

 

1364) b.189 fasc.283 1942/03/11 - 1942/05/22  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Richiesta legname da lavoro. Ditta Mibelli ( registro ) ".   

 

1365) b.189 fasc.284 1942/04/08 - 1944/09/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Nulla osta per il trasporto del legname ".   

 

1366) b.189 fasc.285 1942/04/09 - 1942/06/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni aquisto legname da levoro-rilasciati.Ditta F.Fantasia, Ozieri ".   

 

1367) b.189 fasc.286 1942/04/18 - 1942/06/12  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Buoni acquisto legname da lavoro rilasciati. Ditta Coromgiu e Michelino. 
Pozzomaggiore ". 

  

 

1368) b.189 fasc.287 1942/04/27 - 1942/05/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname da lavoro ( denuncia consistenza 31/1-42 ) ".   

 

1369) b.189 fasc.288 1942/05/18 - 1942/05/19  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legnami ditta Zicchina Simone,Sassari ".   

 

1370) b.189 fasc.289 1942/06/22 - 1943/11/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Naitana Squinto, Sassari ".   

 

1371) b.190 fasc.290 1942/07/10 - 1943/04/20  

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E   
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Legname ".   

 

1372) b.190 fasc.291 1942/07/27 - 1942/08/31  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni di legname rilasciati ".   

 

1373) b.190 fasc.292 1942/08/07 - 1942/11/06  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname da lavoro. Buoni da regolarizzare ".   

 

1374) b.190 fasc.293 1942/09/14 - 1942/12/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legnami ditta Avigni Dante, Ploaghe ".   

 

1375) b.190 fasc.294 1942/10/06 - 1942/12/04  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Produzione legname ditta Pellegrino Giannasi, Bobo ( Monte Rasu ) ".   

 

1376) b.190 fasc.295 1942/10/22 - 1945/08/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname Ditta Flli.Solinas di Giacomo, Sassari ".   

 

1377) b.190 fasc.296 1942/10/29 - 1944/08/19  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Giovan. Andrea Solinas ".   

 

1378) b.190 fasc.297 1942/11/12 - 1944/10/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Assegnazione legname da parte di altre Provincie a ditte consumatrici ".   

 

1379) b.190 fasc.298 1942/11/16 - 1943/08/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento ditta Campesi Nicolò, Oschiri ".   

 

1380) b.190 fasc.299 1942/11/16 - 1943/12/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Domande e rilascio di buoni di autorizzazione di vendita o utilizzazione del legname ".   

 

1381) b.190 fasc.300 1942/12/03 - 1943/02/27  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 184

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Domande e rilascio di buoni di autorizzazione di vendita o utilizzazione del legname ".   

 

1382) b.190 fasc.301 1942/12/18 - 1943/04/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni autorizzazione vendita legname di altre Provincie ".   

 

1383) b.190 fasc.302 1942/12/21 - 1943/07/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname compensato. Buoni rilasciati ".   

 

1384) b.190 fasc.303 1942/12/22 - 1943/04/12  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Disponibilità legname ".   

 

1385) b.190 fasc.304 1942/12/24 - 1943/08/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname a disposizione del Comitato Prov.le P.A.A. Sassari ".   

 

1386) b.190 fasc.305 1943 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Assegnazione legname ".  

 

1387) b.190 fasc.306 1943/01/02 - 1945/08/31  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname scarico giornaliero ".   

 

1388) b.190 fasc.307 1943/01/20 - 1943/03/06  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Sau Sau Giuseppe ".   

 

1389) b.190 fasc.308 1943/01/20 - 1943/04/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Sblocco legname destinato ad altre provincie ".   

 

1390) b.190 fasc.309 1943/01/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta : Garruccio Michele, Tempio ".  
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1391) b.190 fasc.310 1943/01/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Luciano Giovanni, Tempio ".  

 

1392) b.190 fasc.311 1943/01/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Manconi Nicolò, Tempio ".  

 

1393) b.190 fasc.312 1943/01/27 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Ciratto Antonio, Sorso ".  

 

1394) b.190 fasc.313 1943/01/27 - 1943/08/19  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Marceddu Nicolò, Osilo ".   

 

1395) b.190 fasc.314 1943/01/29 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Solinas Damiano, Ozieri ".  

 

1396) b.190 fasc.315 1943/01/30 - 1944/05/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Denunce mensili di movimento del legname in seno alle segherie ".   

 

1397) b.190 fasc.316 1943/02/03 - 1943/06/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Ferrari e Burla, Alghero ".   

 

1398) b.190 fasc.317 1943/02/03 - 1945/03/03  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Careddu Giovanni, Calangianus ".   

 

1399) b.190 fasc.318 1943/02/09 - 1943/02/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Chiappini Luigi, Tempio ".   

 

1400) b.190 fasc.319 1943/02/10 - 1944/12/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Sanna Giovanni, Ossi ".   
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1401) b.190 fasc.320 1943/02/19 - 1944/06/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Cordedda Filippo, Alghero ".   

 

1402) b.190 fasc.321 1943/02/22 - 1943/07/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Giuseppe Tamponi, Tempio ".   

 

1403) b.191 fasc.322 1943/02/25 - 1944/03/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Rifornimento legname ditta Francesco Fantasia, Ozieri ".   

 

1404) b.191 fasc.323 1943/02/27 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Fadda Stefano, Nughedu S.N. ".  

 

1405) b.191 fasc.324 1943/02/27 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Pazzola Lorenzo, Osilo ".  

 

1406) b.191 fasc.325 1943/03/03 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento Mulas Gavino, Mores ".  

 

1407) b.191 fasc.326 1943/03/04 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Bassu Giovanni, Thiesi ".  

 

1408) b.191 fasc.327 1943/03/04 - 1943/08/19  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Sebastiano Brusco ".   

 

1409) b.191 fasc.328 1943/03/05 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Serra dimigni Gildo, Sassari ".  

 

1410) b.191 fasc.329 1943/03/10 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta tedde Gavino,Nulvi ".  

 

1411) b.191 fasc.330 1943/03/13 - 1943/08/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Tamponi Giov.Andrea, Calangianus ".   

 

1412) b.191 fasc.331 1943/03/30 - 1945/07/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Rifornimento legname G.B. Capra ".   

 

1413) b.191 fasc.332 1943/04/02 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Babala G.Maria, Tempio ".  

 

1414) b.191 fasc.333 1943/04/04 - 1943/04/08  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Rifornimento legname Flli.Chighine, Thiesi ".   

 

1415) b.191 fasc.334 1943/04/14 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Caponio Clivio, Sassari ".  

 

1416) b.191 fasc.335 1943/04/14 - 1943/06/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legnami ditta Carboni Maiale, Banari ".   

 

1417) b.191 fasc.336 1943/04/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legnami ditta Campus Turra, Osilo ".  

 

1418) b.191 fasc.337 1943/05/04 - 1943/05/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legnami ditta : Addis M. Leonardo. Aggius ".   

 

1419) b.191 fasc.338 1943/05/08 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname. Ditta Cauli Andrea, Sassari ".  

 

1420) b.191 fasc.339 1943/05/13 

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E  
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Sanna Stefano, Berchidda ".  

 

1421) b.191 fasc.340 1943/05/15 - 1945/10/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Domande e rilascio di nulla osta per il trasporto del legname ".   

 

1422) b.191 fasc.341 1943/08/27 - 1944/09/02  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento Ditta Sanna Nicolò, Tempio ".   

 

1423) b.191 fasc.342 1943/09/16 - 1944/12/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Domande e rilascio di autorizzazione di vendita o utilizzazione del legname ".   

 

1424) b.191 fasc.343 1943/09/18 - 1944/08/16  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Porcu Antonio, Banari ".   

 

1425) b.191 fasc.344 1943/10/11 - 1943/10/15  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Ara Giovanni, Cargeghe ".   

 

1426) b.191 fasc.345 1943/10/14 - 1944/01/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Germani Turra, Osilo ".   

 

1427) b.191 fasc.346 1943/11/09 - 1944/11/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Mori Gino, Bortigiadas ".   

 

1428) b.191 fasc.347 1943/11/10 - 1945/10/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Rilevamento giacenze legname da lavoro ".   

 

1429) b.191 fasc.348 1943/11/18 - 1944/11/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Ing. De Murtas, Sassari ".   

 

1430) b.191 fasc.349 1943/12/01 
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Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legnami ditta Paolo Loriga, Sassari ".  

 

1431) b.191 fasc.350 1943/12/01 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Sechi Pasquale, Perfugas ".  

 

1432) b.191 fasc.351 1943/12/03 - 1945/05/22  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Tedde Giuseppe, Sassari ".   

 

1433) b.191 fasc.352 1943/12/14 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Aroni Francesco, Sassari ".  

 

1434) b.192 fasc.353 1944/01/03 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Flli. Casu, Sassari ".  

 

1435) b.192 fasc.354 1944/01/03 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Sotgiu Giuseppe ".  

 

1436) b.192 fasc.355 1944/01/04 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Tolu Luigi, Osilo ".  

 

1437) b.192 fasc.356 1944/01/05 - 1944/07/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Sanna Giuseppe di Filippo, Torralba ".   

 

1438) b.192 fasc.357 1944/01/14 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Spanedda Pietro, Thiesi ".  

 

1439) b.192 fasc.358 1944/01/22 - 1944/12/08  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Demurtas Francesco, Cheremule ".   

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 190

1440) b.192 fasc.359 1944/02/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Cherchi Lodovico, Bonannaro ".  

 

1441) b.192 fasc.360 1944/02/22 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Sanna Pietro, Ossi ".  

 

1442) b.192 fasc.361 1944/02/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta : Decapitani Egidio, P.Torres ".  

 

1443) b.192 fasc.362 1944/02/24 - 1944/08/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Nulla osta per trasporto legname ".   

 

1444) b.192 fasc.363 1944/02/29 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Marrosu Antonio, Sassari ".  

 

1445) b.192 fasc.364 1944/03/02 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Zicchi Baingio, Thiesi ".  

 

1446) b.192 fasc.365 1944/03/05 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta : Buioni Paolo, Tempio ".  

 

1447) b.192 fasc.366 1944/03/11 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamneto legname Ditta Ogana Filippo, Sennori ".  

 

1448) b.192 fasc.367 1944/03/18 - 1945/03/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Pais Giommaria, Usini ".   

 

1449) b.192 fasc.368 1944/03/22 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Sanna Proto, Sennori ".  
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1450) b.192 fasc.369 1944/03/24 - 1944/12/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Cuccu Sebastiano, Tempio ".   

 

1451) b.192 fasc.370 1944/03/27 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Diaz Giuseppe, Usini ".  

 

1452) b.192 fasc.371 1944/03/29 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Satta Giovanni, Olbia ".  

 

1453) b.192 fasc.372 1944/03/29 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Adolfo Orrù, Sassari ".  

 

1454) b.192 fasc.373 1944/03/30 - 1944/04/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Mereu Peppino, Ozieri ".   

 

1455) b.192 fasc.374 1944/04/01 - 1944/11/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Fois Leonardo, Florinas ".   

 

1456) b.192 fasc.375 1944/04/05 - 1945/05/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Rosini Demetrio, Tempio ".   

 

1457) b.192 fasc.376 1944/04/05 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Solinas Costantino, Siligo ".  

 

1458) b.192 fasc.377 1944/04/15 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Strino Francesco, Osilo ".  

 

1459) b.192 fasc.378 1944/04/17 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Approvvigionamento legname Sau Angelo, Usini ".  

 

1460) b.192 fasc.379 1944/04/18 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Scanu Peppino, Tempio ".  

 

1461) b.192 fasc.380 1944/04/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Carta Pietro, Sassari ".  

 

1462) b.192 fasc.381 1944/04/22 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Fois Giomaria, Sennori ".  

 

1463) b.192 fasc.382 1944/04/22 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Fara Gavino, Florinas ".  

 

1464) b.192 fasc.383 1944/04/28 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Loriga Giov.Maria, Osilo ".  

 

1465) b.192 fasc.384 1944/05/01 - 1944/12/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Pirodda Nicolò Andrea, Aggius ".   

 

1466) b.192 fasc.385 1944/05/02 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Bagedda Gavino, Osilo ".  

 

1467) b.192 fasc.386 1944/05/04 - 1944/05/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Carboni Giuseppe, Osilo ".   

 

1468) b.192 fasc.387 1944/05/12 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Porcheddu Francesco, Bessude ".  

 

1469) b.192 fasc.388 1944/05/14 

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E  
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Sechi Mario, Sassari ".  

 

1470) b.192 fasc.389 1944/05/16 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Loriga Giov.Maria, Osilo ".  

 

1471) b.192 fasc.390 1944/05/17 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Maiale Antonio fu Gavino, Sassari ".  

 

1472) b.192 fasc.391 1944/05/19 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Carboni Simone, Glorinas ".  

 

1473) b.192 fasc.392 1944/05/19 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Sanna Salvatore, Florinas ".  

 

1474) b.192 fasc.393 1944/06/24 - 1945/03/16  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ruda Ant.Maria, Thiesi ".   

 

1475) b.192 fasc.394 1944/07/03 - 1945/04/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Serra Giorgio, Tempio ".   

 

1476) b.192 fasc.395 1944/07/06 - 1944/07/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Diana Sebastiano, Aggius ".   

 

1477) b.192 fasc.396 1944/07/10 - 1944/12/28  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Buoni rilasciati legname. N.1175-1294 ".   

 

1478) b.192 fasc.397 1944/07/12 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Pistidda Pietro, Sassari ".  

 

1479) b.192 fasc.398 1944/07/12 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 194

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Secchi Gavino, Nulvi ".  

 

1480) b.192 fasc.399 1944/07/20 - 1944/08/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Ignazio Basoli, Pattada ".   

 

1481) b.192 fasc.400 1944/07/22 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Magliona Giorgio, Sennori ".  

 

1482) b.192 fasc.401 1944/08/04 - 1944/11/29  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname lavoro Occhioni Andrea, Luogosanto ".   

 

1483) b.192 fasc.402 1944/08/18 - 1944/08/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Manconi Pasqualino, Tempio ".   

 

1484) b.192 fasc.403 1944/09/05 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Pinna Salvatore, Usini ".  

 

1485) b.192 fasc.404 1944/09/06 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Manca Giovannico, Osilo ".  

 

1486) b.192 fasc.405 1944/09/12 - 1945/05/05  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Muntoni Leonardo, Bortigiadas ".   

 

1487) b.192 fasc.406 1944/09/20 - 1944/12/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Ledda Antonio, Siligo ".   

 

1488) b.192 fasc.407 1944/10/28 - 1945/01/04  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname da lavoro Nuvoli Michelino, Cheremule ".   
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1489) b.192 fasc.408 1944/11/28 - 1945/01/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname ".   

 

1490) b.192 fasc.409 1944/12/13 - 1944/12/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Melis Aldo, Sassari ".   

 

1491) b.192 fasc.410 1944/12/14 - 1945/03/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Deriu Gavino, Banari ".   

 

1492) b.192 fasc.411 1944/12/16 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Ditta Ruzzu Giuseppe, Osilo ".  

 

1493) b.192 fasc.412 1944/12/18 - 1945/03/03  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname Piliarvu Giovanni, Torralba ".   

 

1494) b.192 fasc.413 1944/12/21 - 1945/04/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Deriu Francesco, Bonorva ".   

 

1495) b.192 fasc.414 1944/12/30 - 1947/09/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Domande e rilascio di autorizzazione di vendita o utilizzazione del legname ".   

 

1496) b.192 fasc.415 1945/01/09 - 1945/05/03  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Approvvigionamento legname. Signora Maria Angioni Carta, Sassari. Con deposito di 
legname in Thiesi ". 

  

 

1497) b.192 fasc.416 1945/01/29 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname da lavoro Sussarello Gavino, Cargeghe ".  

 

1498) b.192 fasc.417 1945/02/09 - 1945/04/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Legname Ditta Piredda Sebastiano, Thiesi ".   

 

1499) b.192 fasc.418 1945/02/13 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Sanna Nicolò- Bassacutena-Palau- ".  

 

1500) b.192 fasc.419 1945/02/19 - 1945/05/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legnami Fresi Quirico, Tempio-Luogosanto ".   

 

1501) b.192 fasc.420 1942 - 1945  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: " Legname da lavoro. Norme e corrispondenza "." Indagini, studi e quesiti e dati rel. al 
fabbisogno 

  

 

1502) b.192 fasc.421 1945/03/16 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Arras Salvatore, Calangianus ".  

 

1503) b.192 fasc.422 1945/03/19 - 1945/03/28  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legnami Zirattu Maurizio, Codrongianus ".   

 

1504) b.192 fasc.423 1945/03/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Oggiano Anna, Sassari ".  

 

1505) b.192 fasc.424 1945/04/05 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Panu Diego fu Martino, Oschiri ".  

 

1506) b.192 fasc.425 1945/04/12 - 1945/04/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Spina Giuseppe ".   

 

1507) b.192 fasc.426 1945/04/18 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Canu Pietro, Tempio ".  

 

1508) b.192 fasc.427 1945/04/20 - 1945/05/17  
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Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Perino Giovanni e Frat/lli, Romana ".   

 

1509) b.192 fasc.428 1945/04/27 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Rozzo Giovanni, Arzachena ".  

 

1510) b.192 fasc.429 1945/06/12 - 1945/08/17  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Richieste di legname ".   

 

1511) b.192 fasc.430 1945/06/21 - 1945/08/04  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Richieste essegnazione legname ".   

 

1512) b.192 fasc.431 1945/09/14 - 1945/09/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Biancareddu Tonino, Tempio ".   

 

1513) b.193 fasc.435 1942/02/02 - 1942/02/11  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " 6 Vocchi " .   

 

1514) b.193 fasc.436 1942/07/16 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ditta Solinas- Costantino ".  

 

1515) b.193 fasc.437 1942/09/05 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Legname S.A. di Correboi, Miniera Argentiera ".  

 

1516) b.193 fasc.438 1942/11/02 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Tomè Angelo. Sassari ".  

 

1517) b.193 fasc.439 1942/11/15 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambul.Pezzella Vincenzo. Sassari ".  
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1518) b.193 fasc.440 1942/11/19 - 1943/01/12  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legnami Ditta Scampuddu Costantino, Calangianus ".   

 

1519) b.193 fasc.441 1942/11/19 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambulante Antonio Cicu. Sassari ".  

 

1520) b.193 fasc.442 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambulante Falritta Agata, Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1521) b.193 fasc.443 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambulanti Iervolino Giuseppe.Sassari ".  

 

1522) b.193 fasc.444 1942/11/20 - 1943/06/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Ambulante Zedda Dore Giovanni. Sassari ".   

 

1523) b.193 fasc.445 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambulante Tinnirello Giuseppe . Sassari ".  

 

1524) b.193 fasc.446 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett.Fiori Enrico. Sassari ".  

 

1525) b.193 fasc.447 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett.Dore Paolo. Sassari ".  

 

1526) b.193 fasc.448 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Demurtas Caterina. Sassari ".  

 

1527) b.193 fasc.449 1942/11/20 
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Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Carboni Claudio. Sassari ".  

 

1528) b.193 fasc.450 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett.Carboni Antonino. Sassari ".  

 

1529) b.193 fasc.451 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett.Sanna Angela. Sassari ".  

 

1530) b.193 fasc.452 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Salis Michele. Sassari ".  

 

1531) b.193 fasc.453 1942/11/20 - 1942/11/25  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Gross. ".   

 

1532) b.193 fasc.454 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artigiana Murgano Bice. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1533) b.193 fasc.455 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artig. Deffenu e Mela. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1534) b.193 fasc.456 1942/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambulante Falritta Angela, Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1535) b.193 fasc.457 1942/11/21 - 1943/03/13  

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E   
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Legname Ditta Giuseppe Rasenti, Olbia ".   

 

1536) b.193 fasc.458 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Ercolani Gentile. Sassari ".  

 

1537) b.193 fasc.459 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Doro Giuseppe " Sanitas ". Sassari ".  

 

1538) b.193 fasc.460 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett.Clotilde Cubeddu. Sassari ".  

 

1539) b.193 fasc.461 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Peschiera Elvira. Sassari ".  

 

1540) b.193 fasc.462 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett.Puglia Antonio. Sassari ".  

 

1541) b.193 fasc.463 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Pinna Antonio. Sassari ".  

 

1542) b.193 fasc.464 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Teresa ved. Pastore. Sassari ".  

 

1543) b.193 fasc.465 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett.Degiorgi Renato. Sassari ".  

 

1544) b.193 fasc.466 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Gross.dett. Giuseppe Degiorgi. Sassari ".  

 

1545) b.193 fasc.467 1942/11/21 
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Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Degiorgi Giuseppe. Sassari ".  

 

1546) b.193 fasc.468 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Comita Tullio. Sassari ".  

 

1547) b.193 fasc.469 1942/12/11 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Garau Salvatore. Sassari ".  

 

1548) b.193 fasc.470 1942/11/21 - 1942/12/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Grossista Antonio Guarino. Sassari ".   

 

1549) b.193 fasc.471 1942/11/21 - 1943/04/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Dett. gross. Antonio Guarino. Sassari ".   

 

1550) b.193 fasc.472 1942/11/21 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artigiano La Licata Angelo.Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1551) b.193 fasc.473 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambulante Falritta Giovanna. Sassari ".  

 

1552) b.193 fasc.474 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb.Fiorillo Matteo. Sassari ".  

 

1553) b.193 fasc.475 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Orlando Giovanni. Sassari ".  

 

1554) b.193 fasc.476 1942/11/23 

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 202

PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Amb. Pintore Peppino. Sassari ".  

 

1555) b.193 fasc.477 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambulante Pisoni Pietrina. Sassari ".  

 

1556) b.193 fasc.478 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambulante Adamo Luigi. Sassari ".  

 

1557) b.193 fasc.479 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Martino Angeluccia. Sassari ".  

 

1558) b.193 fasc.480 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Gi.Gi.Pa. di Leonardo Vito. Sassari ".  

 

1559) b.193 fasc.481 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Maniga Giuseppe. Sassari ".  

 

1560) b.193 fasc.482 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Fadda e Urzati. Sassari ".  

 

1561) b.193 fasc.483 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Diana Deffenu A.G.. Sassari ".  

 

1562) b.193 fasc.484 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. S.A.Calzaturificio di Varese. Sassari ".  

 

1563) b.193 fasc.485 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett.Pazzona Antonio. Sassari ".  

 

1564) b.193 fasc.486 1942/11/23 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 203

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Pirino Sassu Angelo. Sassari ".  

 

1565) b.193 fasc.487 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Scanu e Gina. Sassari ".  

 

1566) b.193 fasc.488 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " dett. Degiorgi Caterina. Sassari ".  

 

1567) b.193 fasc.489 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Carta Michele. Sassari ".  

 

1568) b.193 fasc.490 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Rubattu Giovanni. Sassari ".  

 

1569) b.193 fasc.491 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Art. Iole Penno. Sassari ".  

 

1570) b.193 fasc.492 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. gross. G. e P. F.lli Guarino. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1571) b.193 fasc.493 1942/11/23 - 1943/05/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Gross. dett. F.lli Guarino. Sassari ".   

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

  

 

1572) b.193 fasc.494 1942/11/24 - 1943/08/03  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Dett. Coda Nicolino. Sassari ".   
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1573) b.193 fasc.495 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambulante Dorio Luigi. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1574) b.193 fasc.496 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Ambulante Elia Domenico. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1575) b.193 fasc.497 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Gabbanini Orlando. Sassari ".  

 

1576) b.193 fasc.498 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Gallotta Alberto. Sassari ".  

 

1577) b.193 fasc.499 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Gallotta Vincenzo. Sassari ".  

 

1578) b.193 fasc.500 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Grassi Armando. Sassari ".  

 

1579) b.194 fasc.501 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Piccioni Giovanni. Sassari ".  

 

1580) b.194 fasc.502 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Melis Giuseppe. Sassari ".  

 

1581) b.194 fasc.503 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Dett. Ferrucci Giovanni. Sassari ".  

 

1582) b.194 fasc.504 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Farris P.A. F.lli. Sassari ".  

 

1583) b.194 fasc.505 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Diana Deffenu F.lli, Via Turritana_ Corso Vitt.Em. Sassari ".  

 

1584) b.194 fasc.506 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Coda Andrea. Sassari ".  

 

1585) b.194 fasc.507 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Castiglia Domenica. Sassari ".  

 

1586) b.194 fasc.508 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Carta Mario. Sassari ".  

 

1587) b.194 fasc.509 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Carboni Arturo. Sassari ".  

 

1588) b.194 fasc.510 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Brundu Salvatore, Via Cagliari. Sassari ".  

 

1589) b.194 fasc.511 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Noce e Mura. Sassari ".  

 

1590) b.194 fasc.512 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Pirino Sassu Peppino. Sassari ".  

 

1591) b.194 fasc.513 1942/11/24 

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E  
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Dett. Russo Pasquale. Sassari ".  

 

1592) b.194 fasc.514 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Sena Giovanni ".  

 

1593) b.194 fasc.515 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dau Antonietta. Sassari ".  

 

1594) b.194 fasc.516 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Chiesa Carlo. Sassari ".  

 

1595) b.194 fasc.517 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Art. Sechi Francesca. Sassari ".  

 

1596) b.194 fasc.518 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artigiana Cicita Gardoni. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1597) b.194 fasc.519 1942/11/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artigiano Comitato Lavoro Femminile. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1598) b.194 fasc.520 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Chon Wen Kuang. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1599) b.194 fasc.521 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Amb.D'Annunzio Tomaso. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1600) b.194 fasc.522 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb.De Leo Giuseppe. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1601) b.194 fasc.523 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb.Di Feliciantonio Francesco . Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1602) b.194 fasc.524 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Di Feliciantonio Serafino. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1603) b.194 fasc.525 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Di Matteo Flavindo. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1604) b.194 fasc.526 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Gallotta Gennaro. Sassari ".  

 

1605) b.194 fasc.527 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Grassi Ezio. Sassari ".  

 

1606) b.194 fasc.528 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Ambulante Maiaroli Celestino. Sassari ".  

 

1607) b.194 fasc.529 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb.Limuti Santo. Sassari ".  

 

1608) b.194 fasc.530 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Metrangolo Salvatore. Sassari ".  

 

1609) b.194 fasc.531 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Wang Kong Ivan. Sassari ".  

 

1610) b.194 fasc.532 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb.Piccioni Francesco. Sassari ".  

 

1611) b.194 fasc.533 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. Piotti Serafino. Sassari ".  

 

1612) b.194 fasc.534 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb.Solinas Peppina. Sassari ".  

 

1613) b.194 fasc.535 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb.Bellinzio Mariangela. Sassari ".  

 

1614) b.194 fasc.536 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb.Carnevale Giuseppe. Sassari ".  

 

1615) b.194 fasc.537 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb.Ciccotti Almerindo. Sassari ".  

 

1616) b.194 fasc.538 1942/11/25 

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E  
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Dett .Mione Maria. Sassari ".  

 

1617) b.194 fasc.539 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett.Melis Salvino. Sassari ".  

 

1618) b.194 fasc.540 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Melis Giuseppe. Sassari ".  

 

1619) b.194 fasc.541 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Masotti Nicola. Sassari ".  

 

1620) b.194 fasc.542 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Marongiu Francesco. Sassari ".  

 

1621) b.194 fasc.543 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Galleri Antonio. Sassari ".  

 

1622) b.194 fasc.544 1942/11/25 - 1943/07/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Dett. Desule Salvatore. Sassari ".   

 

1623) b.194 fasc.545 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Desule Franco. Sassari ".  

 

1624) b.194 fasc.546 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Demuro Francesco. Sassari ".  

 

1625) b.194 fasc.547 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Cossu Costantino. Sassari ".  

 

1626) b.194 fasc.548 1942/11/25 
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Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Cogotzi Serafina. Sassari ".  

 

1627) b.194 fasc.549 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Carboni Battista. Sassari ".  

 

1628) b.194 fasc.550 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Bini Furio. Sassari ".  

 

1629) b.194 fasc.551 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Mario Bagella. Sassari ".  

 

1630) b.194 fasc.552 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Mario Bagella. Sassari ".  

 

1631) b.194 fasc.553 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Petretto Gervasio. Sassari ".  

 

1632) b.194 fasc.554 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Petretto Pietro. Succ. Fernando Pinna. Sassari ".  

 

1633) b.194 fasc.555 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Pirino e Pilo. Sassari ".  

 

1634) b.194 fasc.556 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett.Rassu Maria. Sassari ".  

 

1635) b.194 fasc.557 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Ruidi Francesco. Sassari ".  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 211

1636) b.194 fasc.558 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Rossi Giuseppina. Sassari ".  

 

1637) b.194 fasc.559 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Sassu Eugenio. Sassari ".  

 

1638) b.194 fasc.560 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Sechi Giovanni. Sassari ".  

 

1639) b.194 fasc.561 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Solinas Giov.Battista. Sassari ".  

 

1640) b.194 fasc.562 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Lombardi Antonio. Sassari ".  

 

1641) b.194 fasc.563 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Doneddu Antonio. Sassari ".  

 

1642) b.194 fasc.564 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Dau Giovanni. Sassari ".  

 

1643) b.195 fasc.565 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Dau Maria. Sassari ".  

 

1644) b.195 fasc.566 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Chessa Italo. Sassari ".  

 

1645) b.195 fasc.567 1942/11/25 - 1942/11/30  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Gross. F.lli Bozzo. Sassari ".   
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1646) b.195 fasc.568 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artig. Sanna Raffaele. Sassari ".  

 

1647) b.195 fasc.569 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artig. Stefano Palmas. Sassari ".  

 

1648) b.195 fasc.570 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artig. Falchi Paolina. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1649) b.195 fasc.571 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artig. caretto e Moretti. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1650) b.195 fasc.572 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artig. Biarizzo Tarcisio . Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1651) b.195 fasc.573 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Indust. Altamoda. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1652) b.195 fasc.574 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Amb. De Stefano Eduardo- Sassari".  

 

1653) b.195 fasc.575 1942/11/26 

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E  
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Dett.Melis Michelina. Sassari ".  

 

1654) b.195 fasc.576 1942/11/26 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artig. Tomaso Usai. Sassari ".  

 

1655) b.195 fasc.577 1942/11/26 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artig. Massa Celestino. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1656) b.195 fasc.578 1942/11/26 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artig. Faggiani Gino. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1657) b.195 fasc.579 1942/11/29 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. F.lli Depaolini. Sassari ".  

 

1658) b.195 fasc.580 1942/11/29 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Fiori Stefania. Sassari ".  

 

1659) b.195 fasc.581 1942/12/05 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Cordaro Olga. Sassari ".  

 

1660) b.195 fasc.582 1942/12/10 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Artig. Annetta Mannu. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1661) b.195 fasc.583 1943/02/04 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Conti Luigi. Sassari ".  

 

1662) b.195 fasc.584 1943/03/04 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " D'Orsi Amerigo. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1663) b.195 fasc.585 1943/04/09 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Sanna Giovanni. Sassari ".  

 

1664) b.195 fasc.586 1943/07/05 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Lombardi Antonio. Sassari ".  

 

1665) b.195 fasc.587 1943/08/20 - 1943/11/24  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Dett. Zedda Antonio. Sassari ".   

 

1666) b.195 fasc.588 1943/11/20 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Doneddu Vincenzo. Sassari ".  

 

1667) b.195 fasc.589 1943/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Dett. Lombardi Giovanni. Sassari ".  

 

1668) b.195 fasc.590 1944/05/31 - 1945/06/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname Demurtas Teli, Cheremule ".   

 

1669) b.195 fasc.591 1944/09/20 - 1945/02/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname Rassu Giuseppe, Borutta ".   

 

1670) b.195 fasc.592 1944/11/10 - 1945/02/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname Ditta Sanna Angelo, Cheremule ".   
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1671) b.195 fasc.593 1944/11/13 - 1945/02/26  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname da lavoro Col.Carta Simone, Sassari ".   

 

1672) b.195 fasc.594 1944/12/28 - 1945/04/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname Carta Francesco, Tempio ".   

 

1673) b.195 fasc.595 1945/04/11 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Legname ditta Clemente, Sassari ".  

 

1674) b.195 fasc.603 1942 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Valle Paola. Stintino ".  

 

1675) b.195 fasc.604 1942 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Premoli Francesco. Sassari ".  

 

1676) b.195 fasc.605 1942/11/06 - 1942/11/13  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Singer. Sassari ".   

 

1677) b.195 fasc.606 1942/11/23 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Sassari - dett. Pugliatti Angelo ".  

 

1678) b.195 fasc.607 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Via Brigata Sassari, dett. Brundu Salvatore. Sassari ".  

 

1679) b.195 fasc.608 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Senzacqua Quintilio. Sassari ".  

 

1680) b.195 fasc.609 1942/11/25 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: " Rapp. Ettore Fabrizio. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1681) b.195 fasc.610 1942/12/01 - 1943/01/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Sanna Caterina. Aggius ".   

 

1682) b.195 fasc.611 1943/02/02 - 1942/08/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Naitana 73-200 ".   

 

1683) b.195 fasc.612 1943/03/03 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Pinuto Lucia. Sassari ".  

 
Note: Contiene denuncia relativa al riepilogo inventario dei prodotti tesserati esistenti alla 
mezzanotte del 31 ottobre 1942 con quantitativi di calzature, manufatti tessili, oggetti di vestiario, 
valigeria e borse di pelle o cuoio tesserati. 

 

 

1684) b.196 fasc.613 1944/10/03 - 1948/02/09  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 
Oggetto: "Assegnazione benzina pneumatici etc..1946 -1947 e ordini di movimento emessi dal C. 
O. A. 1944" 

  

 

Note: La classificazione fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. A. di Sassari. Contiene i seguenti 
sottofascicoli con oggetto: - "Ordini di movimento emessi dal C. O. A. Consorzio Obbligatorio 
Autotrasportatori 1944". - "C. O. A. supplementi corrispondenza" con pratiche con oggetto 
"Evidenza" e "Ufficio regionale autotrasporti Cagliari". 

  

 

1685) b.203 fasc.620 1944/09/30 - 1945/12/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Ferrandu Giov.Maria, Thiesi ".   

 

1686) b.204 fasc.622 1943/12/17 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname ditta Fara, Sassari ".  

 

1687) b.204 fasc.623 1944/04/24 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 Oggetto: " Approvvigionamento legname Catta Gesuino, Sennori ".  

 

1688) b.204 fasc.624 1942/03/02 - 1942/12/19  

 Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E   
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PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 Oggetto: " Domande e rilascio di buoni di vendita o utilizzazione del legname ".   

 

1689) b.204 fasc.625 1942/02/07 - 1942/12/14  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Legname ".   

 

1690) b.205 fasc.626 1942/03/04 - 1942/09/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Accertamenti M.M. Runchina. Minute ".   

 

1691) b.205 fasc.627 1943/09/04 - 1944/02/23  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Evidenza Filati Maresciallo Runchina ".   

 

1692) b.205 fasc.628 1942/02/10 - 1942/11/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Disposizioni M.M Runchina ".   

 

1693) b.205 fasc.629 1943/09/27 - 1944/07/22  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Pratiche da mettere in archivio ".   

 

1694) b.205 fasc.630 1942/10/14 - 1943/02/21  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Denunce esistenza prodotti tessili e articoli di abbigliamento al 31-10-1942 ".   

 

1695) b.205 fasc.631 1943/10/03 - 1943/11/22  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Filati - Modulo di consegna di generi razionati."   

 

1696) b.206 fasc.632 1943/09/16 - 1944/03/18  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: "Prezzi filati, assegnazione filati cucirini,distribuzione filati cucirini."   

 

1697) b.206 fasc.633 1942 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 
Oggetto: "Elenco degli enti-banche -istituti che chiedono al Consiglio tessuti e filati cucirini del 
1942." 
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1698) b.206 fasc.634 1942/04/29 - 1942/12/19  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Ditte grossiste ".   

 

1699) b.206 fasc.635 1944/02/25 - 1945/05/27  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filati da ricamo ( Prov.Sassari )".   

 

1700) b.206 fasc.636 1944/03/03 - 1944/07/20  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Filati cucirini. Pubblici esercizi ".   

 

1701) b.206 fasc.637 1942/10/21 - 1943/10/15  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Ditta F.lli Bozzo. Sblocco a favore di Enti vari ".   

 

1702) b.206 fasc.638 1945/09/29 - 1945/12/01  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tessuti A.L.A.S. Agosto ".   

 

1703) b.206 fasc.639 1945/12/07 - 1946/01/10  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: " Tessuti A.L.A.S. Dicembre ".   

 

1704) b.206 fasc.641 1942 

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

 

 
Oggetto: " Assegnazione filati cucirini ai commercianti della Provincia di Sassari - Assegnazione 
filati cucirini agli assegnatari tessuti A.L.A.S.". 

 

 

1705) b.207 fasc.642 1942 - 1945  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Buoni Acquisto Vari - Rapporti vari   

 

1706) b.208 fasc.643 1943 - 1948  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Sapone - Carbone- Olio e derivati - Disposizioni di massima   

 

1707) b.209 fasc.644 1942 - 1945  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  
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 Oggetto: Prodotti tessili e abbigliamento - filati   

 

1708) b.210 fasc.645 1941 - 1945  

 
Classif. 06.03: SERVIZIO DI VIGILANZA - ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E 
PROVVEDIMENTI RELATIVI  

  

 Oggetto: Tessuti - Coperte A.L.A.S - Circolari CAMCORDIT   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 220

• Cat. VII – Finanza camerale            

La settima categoria comprende la documentazione relativa alla gestione del patrimonio camerale 
immobiliare e mobiliare, ai rendiconti consuntivi e bilanci preventivi, libro cassa, riscossioni delle 
imposte camerali, reclami e ricorsi in materia tributaria e rimborsi, alla gestione del servizio di tesoreria 
e al pagamento di imposte. 

         Buste 683 -  Fascicoli 2120            1867 - 1970 

 

1709) 
b.01 fasc.01 1867 - 1876  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Bilanci annuali, pubblicazione"   

 
Note: Contiene: -"Bilanci camerali 1867" -"Preventivi e consuntivi 1874" -"Bilanci e conti 1874" 
-"Bilanci camerali 1876" 

  

 

1710) b.01 fasc.02 1875 - 1877  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Conto annuale, approvazione"   

 

Note: Contiene: -"Bilancio consuntivo 1876" -"N° 1 busta da lettera contenente documenti a 
corredo del conto 1876: *mandati di pagamento 1876 relativi a Michele Canessa, economo della 
CCA( n° 1 libretto + 14 fascicoli sciolti); *corrispondenza con CCA per accertamento R.M. (n°3 
lettere) " -"Conto delle entrate e delle spese 1876" 

  

 

1711) b.01 fasc.03 1878 - 1885  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Bilanci annuali, pubblicazione"   

 
Note: Contiene: -"Circolari n°6, n°8, n° 14 e n°19 del Ministero del Tesoro relative a bilanci 
consuntivi e preventivi 1875----1878" -"Bilancio 1878" -"Bilancio consuntivo 1877" -"Patrimonio 
della Camera di Commercio 1879" -"Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1883" 

  

 

1712) b.01 fasc.04 1879 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Bilancio annuale, approvazione"  

 

1713) b.01 fasc.05 1879 - 1882  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Conto annuale, approvazione"   

 

Note: Contiene: -"Libro cassa esercizio 1881" -"Mandati di pagamento 1881" (n° 1 libretto+ 21 
fascicoli sciolti) -"Bilancio consuntivo per la gestione dell' esercizio 1881" -"Decreti di esonero d' 
imposta esercizio 1881" -"Esattoria di Sassari, elenco nominativi sovrimposta camerale del 1879 e 
1880 inesigibili" 

  

 

1714) b.02 fasc.06 1885 - 1886  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Conto annuale approvazione"   

 

Note: Il fascicolo è costituito da: -"Mandati di pagamento esercizio 1885, ( quantita'104)" -" 
Esattoria Consorziale, Ruolo Cassa Camera di Commercio esercizio 1884" -"Libretto Mandati di 
pagamento" -"Registro a madre- figlia delle ricevute di cassa esercizio 1885" -"Risposta del 
Ministero di Agricoltura, industria e Commercio oggetto: Bilancio consuntivo 1884 e preventivo 
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1885" -"Risposta del MInistero di Agricoltura, Industria e Commercio oggetto: Conto consuntivo 
1885" 

 

1715) b.02 fasc.07 1886 - 1887  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Conti annuali approvazione"   

 

Note: Contiene: -"Circolare del Ministero di Agricoltura e commercio oggetto: Bilanci consuntivi 
camerali, correzone al modulo B." -"Bollettario a madre-figlia di cassa per l'esercizio 1886" -
"Mandati di pagamento (quantita' 96)" -"Risposta del Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio oggetto: Conto consuntivo 1886" -"Dimostazione della situazione patrimoniale al 31 
dicembre 1886" 

  

 

1716) b.02 fasc.08 1887 - 1923  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Promemoria della Camera .   

 

1717) b.02 fasc.09 1889 - 1890  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Bilanci annuali approvazione"   

 

Note: Contiene: -"Mandati di pagamento (quantita' 83)" -"Bollettario 1891 (quantita' 2)" -
"Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1890" -"Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1889" -
"Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio oggetto: Conto consuntivo 1890, 20/04/1891" -
"Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio oggetto: Conto consuntivo 1890, 11/04/1891" -
"Inventario dei beni mobili al 31 dicembre 1890" -"Dimostrazione delle somme riscosse e da 
riscuotere sui residui attivi e ruoli di sovraimposta camerale dell'anno 1890" -"Conto Consuntivo 
1890" 

  

 

1718) b.03 fasc.10 1890 - 1892  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Conti annuali, approvazione"   

 
Note: Contiene: -"Bilancio preventivo 1891" -"Bilancio preventivo 1892" -"Bollettario delle 
riscossioni per l' anno 1890" (n° 2 registri) -"Inventario dei beni mobili al 31 dicembre 1891" -
"Conto consuntivo 1891" 

  

 

1719) b.03 fasc.11 1921 - 1931  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Varie"   

 

1720) b.03 fasc.12 1922 - 1931  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Circolari e varie"   

 

1721) b.03 fasc.13 1924 - 1926  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "1926"   

 

1722) b.03 fasc.14 1925 - 1931  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Milano"   
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1723) b.03 fasc.15 1927 - 1928  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "1927"   

 

1724) b.03 fasc.16 1931 - 1932  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Deliberazioni 1931".   

 

1725) b.04 fasc.17 1933 - 1935  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Gestori. Decennio 1923-1932".   

 

1726) b.04 fasc.18 1933 - 1935  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Gestore di Monti".   

 

1727) b.04 fasc.19 1934/02/09 - 1938/09/02  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme di carattere generale sull' imposta consigliare."   

 

1728) b.04 fasc.20 1934/02/09 - 1935/03/30  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Residui - Sedini, Tempio, Calangianus, La Maddalena, Nule, Osilo, Ploaghe, Villanova, 
Monti". Imposte camerali, riassunto dei ruoli, varie. 

  

 

1729) b.04 fasc.21 1938/04/05 - 1947/07/07  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Circolari della S.Comm./ne dell' industria :Centrale."   

 

1730) b.04 fasc.22 1941/05/07 - 1945/09/03  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Servizio economato-fatture da pagare-somme anticipate."   

 

1731) b.05 fasc.23 1941/06/03 - 1948/05/24  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme amministrative servizio distribuzione prodotti industriali in genere."   

 

1732) b.05 fasc.24 1941 - 1949  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme amministrative"   

 

1733) b.05 fasc.25 1942/06/06 - 1944/08/31  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Riepilogativi dei diritti sulla distribuzione dei prodotti industriali."   

 

1734) b.05 fasc.26 1942/11/29 - 1943/05/06  
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 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Gomme."   

 

1735) b.05 fasc.27 1943 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Servizio approvazione tori 1943."  

 

1736) b.05 fasc.28 1943/12/29 - 1948/02/16  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Copertoni per autocarri ceduti dall' Alto Commissariato per la Sardegna."   

 

1737) b.05 fasc.29 1944 - 1964  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Evidenza"   

 

Note: Contiene un fascicolo con oggetto "Decentramento amministrativo" con all'interno una 
deliberazione della Giunta Camerale sui rapporti con l'amministrazione regionale - decentramento. 
Contiene un fascicolo con oggetto "Particolare evidenza" con all'interno il D. L. Luogotenenziale 
n. 315 del 21.09.1944; l'elenco delle autorità della provincia del 1962. Contiene un fascicolo con 
oggetto "Voce Camerale" con all'interno varie copie del mensile "Voce Camerale", organo mensile 
del Sindacato Naz. Autonomo Dipendenti C. C. I. A. ed Uffici Prov.li Industria e Commercio 
d'Italia. Contiene un fascicolo con oggetto "Notiziari amministrativi del Ministero Industria e 
Commercio". Contiene un fascicolo con oggetto "Unione Italiana C. C. - fogli comunicazione e 
altro". Contiene un fascicolo con oggetto "Mediatori" con all'interno un prospetto relativo al ruolo 
provvisorio degli agenti di affari in mediazione. Contiene un fascicolo con oggetto "Sindacato" con 
all'interno alcune comunicazioni del Sindacato Autonomo Naz.le Dipendenti C. C. I. A. di Roma. 

  

 

1738) b.06 fasc.30 1944 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Copie verbali di Giunta 1944".  

 

1739) b.06 fasc.31 1944/11/01 - 1948/07/18  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Servizio Combustibili Liquidi - periodo : 01/11/1944-31/12/1947."   

 

1740) b.06 fasc.32 1945 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Verbali della Giunta 1945".  

 

1741) b.06 fasc.33 1945/02/02 - 1945/11/29  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione pneumatci d' aereoplano (nota n. 9728 del 24/05/1944.)"   

 

1742) b.06 fasc.34 1945/12/22 - 1946/05/12  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Assegnazione pneumatici per autocarro II° assegnazione (nota 36660 del 04/12/1945 .)"   

 

1743) b.07 fasc.35 1946 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Verbali diella Giunta 1946".  
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1744) b.07 fasc.36 1946/01/28 - 1946/07/02  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Assegnazione pneumatici III° assegnazione (nota n. 1148 del 12/01/1946 dell' Alto 
Commissariato .) 

  

 

1745) b.07 fasc.37 1946/01/31 - 1947/01/08  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Prestito benzina"   

 

1746) b.07 fasc.38 1946/02/16 - 1946/10/04  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Pneumatici assegnati (copia ricevute rilasciate)."   

 

1747) b.07 fasc.39 1947 - 1948  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Riepiloghi mensili delle assegnazioni di prodotti petroliferi e dei diritti riscossi che 
vengono trasmessi al Ministero Industria e Commercio." 

  

 

1748) b.07 fasc.40 1947 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 
Oggetto: Copie di Deliberazioni della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Sassari, 
inerenti il settore Ragioneria. 

 

 

1749) b.08 fasc.41 1947/04/29 - 1947/05/24  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Versamento di cauzioni per conto Alto Commissariato Sardegna per esportazione cavalli 
in Sicilia." 

  

 

1750) b.08 fasc.42 1947/05/17 - 1947/08/23  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme amministrative servizio combustibili solidi."   

 

1751) b.08 fasc.43 1947/12/28 - 1948/07/20  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Iniziative Zootecniche 1947."   

 Note: Il fascicolo è relativo a Rendiconti per le Iniziative Zootecniche."   

 

1752) b.08 fasc.44 1948 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Servizio Combustibili Liquidi-Rendiconto relativo al trimestre ottobre - dicembre 1948."  

 

1753) b.08 fasc.45 1948 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Servizio Combustibili .-Rendiconto relativo al trimestre luglio - settembre 1949."  

 

1754) b.08 fasc.46 1948 
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 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Servizio Combustibili Liquidi - rendiconto al trimestre gennaio - marzo 1948."  

 

1755) b.08 fasc.47 1948 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 
Oggetto: "Prospetti riepilogayivi relativi alla riscossione dei diritti sulla distribuzione dei prodotti 
industriali." 

 

 

1756) b.09 fasc.48 1948/02/24 - 1950/02/18  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Servizio Combustibili Liquidi -varie."   

 

1757) b.09 fasc.49 1948/10/14 - 1953/03/02  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Sottocommissione Industria Italia Centrale."   

 

1758) b.09 fasc.50 1948/10/21 - 1949/05/22  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Distribuzione petrolio per uso illuminante e per uso industriale -ottobre 1948."   

 

1759) b.09 fasc.52 1952 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Spese prelievo campioni petrolio agricolo"  

 

1760) b.09 fasc.53 1955 - 1957  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Verbali di fallita esecuzione mobiliare"   

 Note: Contiene i processi verbali di pignoramento infruttuoso per il comune di Sassari   

 

1761) b.09 fasc.54 1955/02/18 - 1955/10/07  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Ricevute Bollettino 1954 pervenute senza marche IGE."   

 

1762) b.09 fasc.55 1956/11/20 - 1957/06/17  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Verbali collettivi di irreperibilità - esattoria comunale di Sassari"   

 
Note: Contiene n° 2 verbali piu' gli avvisi di intimazione ai contribuenti morosi in ordine 
alfabetico 

  

 

1763) b.09 fasc.56 1957 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Elenco delle deliberazioni adottate nell' anno 1957".  

 

1764) b.09 fasc.57 1959 - 1967  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Certificati U.P.I.C.A. dal 1959 al 1967.   
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1765) b.10 fasc.59 1961 - 1962  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Copie verbali di Giunta 1961/1962".   

 

1766) b.11 fasc.60 1962 - 1965  

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Nuova convenzione per il condominio sede della Camera di Commercio - Banco di 
Sardegna". 

  

 

1767) b.11 fasc.61 1965 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Accertamento Diretto per l' anno 1965."  

 

1768) b.12 fasc.62 1967 

 Classif. 07.01: FINANZA CAMERALE - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Calcoli per la dichiarazione unica per la R.M. per l' anno 1967."  

 

1769) b.13 fasc.01 1916/02/16 - 1936/06/16  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Sede camerale"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa i rapporti con l'Istituto di Credito Agrario circa 
l'acquisto e la costruzione del fabbricato, sito in Via Umberto I°, da destinare a sede della Camera 
di Commercio e della Cassa Provinciale di Credito Agrario. Contiene alcuni documenti relativi la 
controversia tra la Camera di Commercio e la Cassa Provinciale di Credito Agrario per l'esercizio 
del condominio nella sede. Contiene documentazione relativa i rapporti col sindaco di Sassari circa 
la cessione di una parte dell'area sita in Via Santa Caterina, di proprietà del Comune, da destinarsi 
a sede camerale, degli anni 1915/16. Contiene documenti relativi i rapporti col Credito Fondiario 
Sardo relativi all'acquisto dell'edificio sito in Corso Vittorio Emanuele n. 18 da destinarsi a sede 
camerale, anno 1920. Contiene materiale documentario dei rapporti col Credito Italiano e il 
Consiglio, relativi all'acquisto dell'edificio sito in Piazza Castello, da destinarsi a sede consigliare 
dell'anno 1922. Contiene il piano finanziario per la costruzione di un palazzo da adibire a sede 
consigliare in via Moleschott privo di data. 

  

 

1770) b.13 fasc.02 1922 - 1928  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Patrimonio - stabili".   

 

1771) b.13 fasc.03 1923/12/01 - 1932/08/12  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Sede attuale - corrispondenza"   

 
Note: Contiene documenti relativi i rapporti con il Ministero delle Corporazioni, nello specifico, 
inerenti la costruzione e l'arredamento della sede camerale. Sono presenti diversi bandi di concorso 
per la costruzione delle nuove sedi camerali in varie città italiane. 

  

 

1772) b.13 fasc.04 1924 

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE   

 
Oggetto: "Progetto di edificio per le sedi riunite della Cassa provinciale di credito agrario e della 
Camera di Commercio in Sassari" 

 

 

1773) b.13 fasc.05 1928/01/20 - 1944/17/12  
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 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 
Oggetto: "Nuova Sede Consigliare - Rapporti con l' Istituto Credito Agrario ( pratiche per l' 
arbitrato)". 

  

 

Note: -Il fascicolo si apre con lettera inviata dall' Istituto Credito Agrario per la Sardegna di 
Sassari , al S. Ecc. il Prefetto di Sassari Presidente del Consiglio Prov. dell' Economia in data 
19/01/1928 e ricevuta dall' Ufficio Provinciale dell' Economia di Sassari , in data 20/01/1928 , che 
in materia di " Cessione di locali " ; dalla presente emerge un' "urgenza di provvedimento" a 
seguito " della recente disposizione Ministeriale , che assegna a Sassari la sede dell' Istituto 
regionale di credito agrario , con conseguente istituzione di una Direzione Generale". L' Istituto in 
questione " sente il bisogno di valersi della clausola di preferenza stabilita dall' art. 12 del 
compromesso stipulato con la cessata Camera di Commercio " e per tanto chiede che gli sia 
concesso in locazione , per collocarci gli uffici della Direzione Gen.le , il piano terreno dell' 
edificio che , sulla base del compromesso suddetto , deve essere assegnato in proprietà ai Consigli 
dell' Economia , succeduti alla Camera di Commercio. A tal fine si richiede il prezzo di locazione 
dando all' Istituto facoltà di " allestire a sue spese i locali in relazione alle esigenze dei nuovi 
uffici". - A seguire lettera dell' Istituto di Credito Agrario per la Sardegna , sede centrale Sassari , 
inviata in data 23/11/1929 al S.E. il Prefetto - Presidente del Consiglio Prov. dell' Economia di 
Sassari volta a verificare parzialmente i termini della convenzione stipulata tra l' Istituto suddetto e 
il Consiglio Provinciale dell' Economia di Sassari. La presente recita che "mantenendosi invariate 
le condizioni generali di riparto e condominio dell' edificio " assegnando al Consiglio la " proprietà 
del piano superiore e soffitte e all' Istituto di Credito Agrario "la rimanente porzionedell' edifizio". 
- Deliberazione n. 278 del 16/06/1939 del Comitato di Presidenza che delibera di " sottoporre all' 
approvazione del Consiglio Generale la vendita della attuale sede", viste "le comunicazioni di S.E. 
il Prefetto".  

  

 

1774) b.13 fasc.06 1932 - 1940  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: " Nuova Sede Consigliare - Architetto Capponi ".   

 

Note: - Il fascicolo si apre con un libretto di piccole dimensioni prodotto come possiamo notare in 
coperta dal " Sindacato nazionale Fascista Ingegneri " ; nel Presente possiamo consultare e venire a 
conoscenza come da dicitura nel frontespizio " Tariffa degli Onorari per le Prestazioni 
Professionali dell' Ingegnere e dell' Architetto ". Si tratta di una tariffa che fu approvata con " 
Decreto Ministeriale del 1° Novembre 1932 ". - Il fascicolo contiene minuta del Consiglio e 
Ufficio Provinciale dell' Economia Corporativa di Sassari inviata in data 30/12/1933 , all' Ill. mo 
Sign. Dott. Ing. Giuseppe Capponi , Roma relativa alla Nuova Sede Consigliare. Nella Presente , 
sottoscritta dal Prefetto Presidente , " in relazione alla precedente comunicazione" di quest' ultimo , 
ed al deliberato dal Comitato di Presidenza , il Prefetto comunica che il Consiglio di Sassari 
intende affidare la redazione del progetto per la nuova sede Consigliare , appena ciò sarà reso 
possibile dal Ministero" direzione dei lavori relativi ". - A seguire nel carteggio ritroviamo 
Raccomandata , inviata in data "26/04/1940XVIII°" , a Sua Eccellenza il Prefetto Presidente del 
Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Sassari , dall' Avv. C. Piola - Caselli via 
Regina Elena 3 - Roma , al fine di recare delucidazioni relativamente al progetto della sede 
consigliare " affidato a suo tempo al compianto Ing. Capponi intuitu personae". La presente cerca 
di fornire risposta a richiesta del Consiglio relativamente alle conseguenze patrimoniali del 
contratto "per esecuzione dell' opera" sopracitata nel campo dell' oggetto. Secondo il prot. 633 del 
10/01/1940 inviato dal Consiglio di Sassari all' avv. Caselli " nè l' erede nè i professionisti che sono 
subentrati nella sua opera ( opera dell' architetto Capponi) , potrebbero chiedere oggi il 
corrispettivo patrimoniale". L' avvocato esaminata l' intera pratica fa resente al Consiglio che " la 
mancata esecuzine dell' opera è stata determinata esclusivamente da decisione unilaterale dell' ente 
" , per tanto lo stesso non potrà evadere alle conseguenze patrimoniali del contratto , e dovrà 
provvedere a corrispondere il compenso pattuito. 

  

 

1775) b.13 fasc.07 1932/05/17 - 1935/07/10  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Nuova sede - corrispondenza" relativa alla sede camerale Via Roma 1933 - 1935   

 
Note: Contiene le domande di partecipazione al bando di concorso per la redazione di un progetto 
definitivo di un palazzo per sede ed ufficio del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di 
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Sassari. Contiene: un registro con oggetto "Capitolato Generale per gli appalti delle opere 
dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici" e un registro in bianco "Capitolato speciale 
d'Appalto". Sono presenti alcune richieste e le risposte relative all'invio di fotografie delle sedi 
camerali di varie province italiane. Sono presenti documenti relativi ai rapporti con il Genio Civile, 
sull'esame del progetto della nuova sede camerale, e con il Comune di Sassari e privati, per la 
cessione dell'area sita in via Roma. Sono presenti delle deliberazioni del Podestà del Comune di 
Sassari. 

 

1776) b.14 fasc.08 1932/10/22 - 1935/07/31  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Rapporti col Ministero" relativi alla sede camerale di Via Roma   

 
Note: Contiene documenti relativi ai rapporti con il Ministero delle Corporazioni inerenti la 
costruzione della sede camerale e la colonizzazione della zona di Ottava. 

  

 

1777) b.14 fasc.09 1932/10/22 - 1937/11/02  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: " Nuova Sede Consigliare ".   

 

Note: - Il fascicolo contiene la deliberazione n. 378 del 22/10/1932 del Consiglio Camerale e 
deliberazione n. 459 del 26/09/1933 e la delib. n. 624 del 29/12/1934 del Comitato di Presidenza 
del Consiglio dell' Economia Corporativa di Sassari relative al : " Piano Finanziario per la 
costruzione della nuova sede Consigliare ". - A seguire nel carteggio troviamo la delib. n. 236/399 
del verbale n. 252 ( s. D.) che delibera " di dare incarico ai proggettisti perchè provvedano ad 
apportare al progetto della nuova sede Consigliare le ulteriori modifiche suggerite dal Genio Civile 
dopo di che il Comitato provvederà al pagamento delle competenze dovute ai proggettisti in basre 
alla convenzione a suo tempo stipulato". - A conclusione dell' unità analizzata ritroviamo la 
deliberaione n. 378 del 22/10/1932 relativa alla " Costruzione della nuova sede suddetta.  

  

 

1778) b.14 fasc.10 1933/01/29 - 1934/06/09  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Sedi consigliari"   

 Note: Contiene diversi articoli di giornale relativi la nuova sede camerale di Nuoro dell'anno 1934.   

 

1779) b.14 fasc.11 1933/03/01 - 1935/08/17  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Rapporti col progettista" della sede camerale di Via Roma"   

 
Note: Contiene: dei documenti relativi ai rapporti con il progettista della sede camerale, l'architetto 
Giuseppe Capponi, ed alcuni articoli di giornali relativi al suo operato. 

  

 

1780) b.14 fasc.12 1935/05/09 - 1940/09/27  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Acquisto immobili - restauri straordinari agli stabili"   

 
Note: Contiene: documenti relativi all'acquisto di immobili, oppure ai restauri straordinari agli 
stabili; e diverse circolari del Ministero delle Corporazioni sulle norme di costruzione di edifici da 
adibire a sedi consigliari. 

  

 

1781) b.14 fasc.13 1938/10/21 - 1942/10/13  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: Nuova Sede Consigliare - " Convenzione con i progettisti ".   

 
Note: - Il fascicolo contiene lettera inviata dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni in data " 2 
; X 38 ", al Spett. / le Sindacato Provinciale Fascista Ingegneri di Sassari che richiede nella 
presente che , il suddetto Sindacato si adoperi per segnalare " nominativi di tre ingegneri della città 
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di Sassari fra i quali il Consiglio possa effettuare la scelta". -A seguire l' " Unione Fascitsa dei 
Professionisti ed Artisti della provincia di Sassari " invia in data 26/10/1938 - "XVI°", al S. E. Il 
Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni , Sassari , i i nominativi richiesti. - 
Nel carteggio potremo a seguire nel corso degli anni , trovare copia di lettera inviata dal Ministero 
delle Corporazioni Direzione Generale del Commercio Servizio Centrale dei CC. e UU.PP.CC. , al 
Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari , che , relativamente 
alla Nuova Sede Consigliare , preso atto della "deliberazione n. 73 / 101del Comitato di Presidenza 
, concernente la liquidazione a favore degli ingegneri Valentino e Petrucci , compilatori di un 
progetto per la costruzione di un edificio ad adibirsi a sede consigliare , della somma di L. 27.000". 
Nella presente si " avverte" che qualsiasi "decisione ed impegno verso i progettisti per la 
realizzazione dell' iniziativa è subordinata alla particolare autorizzazione del Ministero delle 
Corporazioni". 

 

1782) b.15 fasc.14 1939 

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE   

 Oggetto: "Progetti sede camerale corso Vittorio Emanuele anno 1939"  

 
Note: Contiene: le relazioni sul progetto per la costruzione della sede; un registro sull'analisi dei 
prezzi e uno sul computo metrico e stima delle opere; infine il capitolato speciale d'appalto per i 
lavori di costruzione della nuova sede. 

 

 

1783) b.16 fasc.15 1941/05/09 - 1943/11/04  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Acquisto immobili - restauri straordinari agli stabili"   

 

Note: Contiene alcuni documenti relativi la cessione temporanea della macchina Ardita di 
proprietà del Comune di Sassari al Consiglio. Contiene diversi preventivi e documenti relativi: 
l'acquisto, la manutenzione e i restauri straordinari dello stabile del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni di Sassari. 

  

 

1784) b.16 fasc.16 1945/04/23 

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE   

 Oggetto: "Sapone"  

 

1785) b.16 fasc.18 1946/01/01 - 1948/12/31  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: " Carico e scarico bollettari per la distribuzione dei prodotti industriali ".   

 

1786) b.16 fasc.19 1947/01/08 - 1948/12/30  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 
Oggetto: " Servizio economato. Fabbisogno di buoni prelevamento carburanti e lubrificanti. 
Staderini ". 

  

 

1787) b.16 fasc.20 1947/02 - 1948/12/02  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 
Oggetto: " Servizio Economato = Consegna dei buoni di prelevamento carburanti e lubrificanti = al 
C.O.A. ed all'Ufficio Carburanti ". 

  

 

1788) b.16 fasc.21 1947/02/22 - 1948/01/07  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 
Oggetto: " Servizio Economato. Consegna dei buoni di prelevamento carburanti e lubrificanti al 
C.O.A. ed all'ufficio carburanti dell' U.P.C.I. ". 
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1789) b.16 fasc.22 1947/04/16 - 1948/04/08  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 
Oggetto: " ( I.G.E. ) Imposta generale sull'entrata. versamenti sul c/c/p. 1088 Intestato all'Ufficio 
del Registro di Sassari. Dal mese di Febbraio 1947 = al 31 Dicembre 947 ". 

  

 

1790) b.17 fasc.23 1948/03/16 - 1965/08/30  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Acquisto immobili restauri straordinari agli stabili sede camerale."   

 

1791) b.17 fasc.24 1949/11/15 - 1960/03/07  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 
Oggetto: "Progetto sede camerale P.zza Castello 1959 - Progetto sede camerale Emiciclo Garibaldi 
1960" 

  

 Note: Contiene la corrispondenza con l'Amministrazione Regionale e con il Sindaco di Sassari.   

 

1792) b.18 fasc.25 1954 - 1956  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Ordinazione Stampati.   

 

1793) b.18 fasc.26 1959 - 1966  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Sede - Elenco telefonico abbonati".   

 

1794) b.18 fasc.27 1960 

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE   

 Oggetto: "Movimento dei fondi delle Camere di Commercio Controlli relativi"  

 

1795) b.18 fasc.28 1960 - 1961  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Sede - pavimentazione ingresso e atrio scale".   

 

1796) b.19 fasc.29 1960/06/15 - 1965/12/21  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Sede camerale - Progetto sede via Roma, acquisto area"   

 
Note: Contiene la relazione illustrativa e il computo estimativo di massima, piante e planimetrie 
dello stabile. 

  

 

1797) b.20 fasc.30 1961 - 1970  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Spese condominio - Sede con il Banco di Sardegna".   

 

1798) b.20 fasc.31 1961 - 1965  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    

 Oggetto: "Lavori di rifacimento tetto fabbricato e lavori nel sottotetto".   

 

1799) b.20 fasc.32 1962/01/29 - 1968/06/14  

 Classif. 07.02: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO IMMOBILIARE    
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 Oggetto: Acquisto area per nuova sede Camerale.   

 

1800) b.81 fasc.01 1927 - 1935  

 Classif. 07.03: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO MOBILIARE    

 Oggetto: "Patrimonio acquisto di mobili e di macchine per uffici".   

 

1801) b.81 fasc.02 1928 - 1930  

 Classif. 07.03: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO MOBILIARE    

 Oggetto: "Patrimonio -mobili".   

 

1802) b.81 fasc.05 1961 

 Classif. 07.03: FINANZA CAMERALE - PATRIMONIO MOBILIARE   

 Oggetto: "Sede - Impianto idrico".  

 

1803) b.35 fasc.01 1948 

 Classif. 07.04: FINANZA CAMERALE - MUTUI ATTIVI E PASSIVI   

 Oggetto: Preventivi - Apparecchio Multilith.  

 

1804) b.35 fasc.02 1948/03/26 - 1964/05/18  

 Classif. 07.04: FINANZA CAMERALE - MUTUI ATTIVI E PASSIVI    

 
Oggetto: "Voto per ottenere l'abilitazione delle Camere di Commercio a contrarre mutui con la 
cassa depositi e prestiti" 

  

 

1805) b.35 fasc.03 1949 - 1960  

 Classif. 07.04: FINANZA CAMERALE - MUTUI ATTIVI E PASSIVI    

 Oggetto: "Marche dell' Ente Naz.le Protezione del fanciullo".   

 

1806) b.35 fasc.05 1961 

 Classif. 07.04: FINANZA CAMERALE - MUTUI ATTIVI E PASSIVI   

 Oggetto: "Meccanizzazione Servizi Anagrafe e Artigianato - Studi e Preventivi".  

 

1807) b.36 fasc.06 1963 - 1967  

 Classif. 07.04: FINANZA CAMERALE - MUTUI ATTIVI E PASSIVI    

 Oggetto: "Manutenzione macchina contabile".   

 

1808) b.36 fasc.07 1963 - 1966  

 Classif. 07.04: FINANZA CAMERALE - MUTUI ATTIVI E PASSIVI    

 Oggetto: "Acquisto mobili :scaffalature in ferro archivio e protocollo".   

 

1809) b.38 fasc.01 1863/02/22 - 1864/12/10  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1863".   

 

1810) b.38 fasc.02 1865 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1865"  
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1811) b.38 fasc.03 1866 - 1876  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1876"   

 

1812) b.38 fasc.04 1866 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1866"  

 

1813) b.38 fasc.05 1867 - 1868  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1868"   

 

1814) b.38 fasc.06 1867 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1867"  

 

1815) b.38 fasc.07 1868 - 1869  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1869"   

 

1816) b.38 fasc.08 1870 - 1871  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1870"   

 

1817) b.38 fasc.09 1871 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1871"  

 

1818) b.38 fasc.10 1872 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1872"  

 

1819) b.38 fasc.11 1873 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1873"  

 

1820) b.38 fasc.12 1874 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1874"  

 

1821) b.38 fasc.13 1875 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1875"  

 

1822) b.38 fasc.14 1876 - 1877  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    
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 Oggetto: "Bilancio di previsione 1877"   

 

1823) b.38 fasc.15 1878 - 1879  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1879"   

 

1824) b.38 fasc.16 1878 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1878"  

 

1825) b.38 fasc.17 1880 - 1881  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1881"   

 

1826) b.38 fasc.18 1880 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1880"  

 

1827) b.38 fasc.19 1882 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1882"  

 

1828) b.38 fasc.20 1883 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1883"  

 

1829) b.38 fasc.21 1884 - 1885  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1885"   

 

1830) b.38 fasc.22 1884 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1884"  

 

1831) b.38 fasc.23 1886 - 1887  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1887"   

 

1832) b.38 fasc.24 1886 - 1889  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1886"   

 

1833) b.38 fasc.25 1887 - 1888  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1888"   
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1834) b.38 fasc.26 1888 - 1889  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo, approvazione"   

 

Note: Contiene: -"Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio oggetto: Data della chiusura 
dei conti consuntivi delle Camere di Commercio" -"Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio oggetto: Conto consuntivo 1888" -"Inventario dei beni mobili al 31 dicembre 1888" -
"Situazione patrimonialeal 31 dicembre 1888" -"Relazione della camera di Commercio sul conto 
consuntivo 1888 e situazione patrimoniale della camera al 31 dicembre 1888" -"Mandati di 
pagamento (quantita' 83)" -"Registro a madre e figlia delle quietanze di pagamento 14 gen 1888" 

  

 

1835) b.39 fasc.27 1889 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1889"  

 

1836) b.39 fasc.28 1889 - 1890  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1890"   

 

1837) b.39 fasc.29 1891 - 1892  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilanci e conti, approvazione esercizio anno 1892"   

 
Note: Contiene: -"Esercizio 1892" (n° 24 fascicoli sciolti) -"Bollettario delle riscossioni per l' anno 
1892" (n° 2 registri) -"Conto consuntivo 1892" 

  

 

1838) b.39 fasc.30 1891 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1891"  

 

1839) b.39 fasc.31 1892 - 1893  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilanci e conti, approvazione anno 1893"   

 
Note: Contiene: -"Bilancio preventivo 1893" -"Conto consuntivo 1893" -"Rendiconti consuntivi al 
31 dicembre 1893" -"Bollettario delle riscossioni per l' anno 1893" -"Esercizio 1893" (n°25 
fascicoli sciolti) 

  

 

1840) b.40 fasc.32 1892 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1892"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

1841) b.40 fasc.33 1893 - 1894  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1894"   

 

1842) b.40 fasc.34 1893 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1893"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  
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1843) b.40 fasc.35 1894 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilanci e Conti anno 1894"  

 

Note: Contiene: -"Conto consuntivo dell'anno 1894" -"Allegato al conto consuntivo dell'anno 1894" 
-"Inventario dei mobili al 31 dicembre 1894" -"Dimostrazione delle somme riscosse e da riscuotere 
sui residui attivi 1893 e sui ruoli d'imposta camerale 1894" -"Bollettario delle riscossioni nell'anno 
1894 con quietanza di centesimi 5" -"Mandati di pagamento" -"Domande di rimborso" -"Atti 
d'intimidazione ai contribuenti morosi" -"Processo verbale di pignoramento infruttuoso" -"Verbali 
d'irreperibilita'" 

 

 

1844) b.40 fasc.36 1895 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilanci e Conti 1895"  

 

Note: Contiene: -"Bollettario n. " -"Mandati di pagamento" -"Avvisi di pagamento" -"Quietanza 
della Tesoreria della Provincia" -"Contributo della Camera alla Societa' d 'esplorazione 
commerciale in Africa" -"Ordini d'incasso 1895" -"Conto consuntivo dell'anno 1895" -"Bellettario 
n. " -"Dimostrazione delle somme riscosse e da riscuotere sui residui attivi 1894 e sui ruoli e sui 
ruoli d'imposta camerale 1895" -"Rendiconti consuntivi al 31 dicembre 1895" -"Preventivo 1895" -
"Consuntivo 1895" -"Situazione patrimoniale al 31 dicembre 1895" -"Relazione sul conto 1895" 

 

 

1845) b.41 fasc.37 1895 - 1896  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1896"   

 

1846) b.41 fasc.38 1895 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1895"  

 

1847) b.41 fasc.39 1897 - 1899  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1898"   

 

1848) b.41 fasc.40 1897 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1897"  

 

1849) b.41 fasc.41 1898 - 1899  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1899"   

 

1850) b.41 fasc.42 1900 - 1901  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1901"   

 

1851) b.41 fasc.43 1900 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1900"  
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1852) b.41 fasc.44 1900 - 1918  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilanci e Conti per gli esercizi 1900, 1901, 1908,1911.1912,1913, 1917,1918".   

 

1853) b.41 fasc.45 1901 - 1902  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1902"   

 

1854) b.41 fasc.46 1902 - 1903  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1903"   

 

1855) b.41 fasc.47 1903 - 1904  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio di previsione 1904"   

 

1856) b.41 fasc.48 1906 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Bilancio di previsione per l' esercizio 1906 - dal cap. 1 al cap. 20".  

 

1857) b.42 fasc.49 1906 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 
Oggetto: Bollettario a madre e figlia delle ricevute per l' esercizio delle diverse aziende della 
Camera in Porto Torres nel I Semestre 1906. 

 

 

1858) b.42 fasc.50 1906 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Bolletario a madre e figlia per le ricevute ordinarie della Camera nell' anno 1906.  

 

1859) b.42 fasc.51 1909 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Bollettario a madre e figlia per le riscossioni della Camera nell' anno 1909.  

 

1860) b.43 fasc.52 1917 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Mandato di pagamento relativo all'anno 1917"  

 

1861) b.44 fasc.53 1918 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1918.  

 

1862) b.44 fasc.54 1918 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 
Oggetto: "Bollettario a madre e figlia per la riscossione delle rendite della suddetta Camera nell' 
anno 1918". 

 

 

1863) b.44 fasc.55 1919 
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 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilanci e conti anno 1919."  

 

1864) b.45 fasc.56 1919 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Mandato di pagamento e allegati anno 1919"  

 Note: Gli allegati compredono: ordine d'incasso  

 

1865) b.46 fasc.57 1919 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1919".  

 

1866) b.46 fasc.58 1919/01/11 - 1919/12/24  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Mandato di pagamento per l'anno 1919"   

 

1867) b.46 fasc.59 1920 - 1921  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Consuntivi 1920/1921."   

 

1868) b.46 fasc.60 1920 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1920.  

 

1869) b.47 fasc.61 1921 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Mandato di pagamento per l'anno 1921"  

 

1870) b.48 fasc.62 1921 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Mandato di pagamento per l'anno 1921"  

 

1871) b.48 fasc.63 1922 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Mandati di Pagamento per l' esercizio 1922.  

 Note: Il fascicolo contiene n. 4 volumi.  

 

1872) b.48 fasc.64 1924 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1924".  

 

1873) b.49 fasc.65 1924/01/26 - 1924/07/28  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1924.   

 

1874) b.49 fasc.66 1924/04/07 - 1924/04/20  
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 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1924.   

 

1875) b.49 fasc.67 1924/07/28 - 1925/02/27  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1924/1925.   

 

1876) b.49 fasc.68 1926 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1926".  

 

1877) b.49 fasc.69 1927 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1919".  

 

1878) b.49 fasc.70 1928 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1928".  

 

1879) b.49 fasc.71 1928 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1928".  

 

1880) b.50 fasc.72 1928 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Agenda del 1928  

 Note: L'agenda presenta l'elenco giornaliero delle spese d'ufficio.  

 

1881) b.50 fasc.73 1928/01/02 - 1928/03/30  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandato di pagamento 1928   

 

1882) b.50 fasc.74 1928/01/02 - 1928/11/27  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Ordine d'incasso 1928   

 

1883) b.50 fasc.75 1928/03/30 - 1928/04/30  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandato di pagamento 1928   

 

1884) b.50 fasc.76 1928/04/30 - 1928/07/27  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandato di pagamento 1928   

 

1885) b.50 fasc.77 1928/07/27 - 1928/10/25  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    
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 Oggetto: Mandato di pagamento 1928   

 

1886) b.50 fasc.78 1928/10/29 - 1928/12/29  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandato di pagamento 1928   

 

1887) b.51 fasc.79 1929 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo per l' esercizio 1929".  

 

1888) b.51 fasc.80 1929/01/11 - 1929/04/08  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1929.   

 

1889) b.51 fasc.81 1929/04/11 - 1929/05/18  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1929.   

 

1890) b.51 fasc.82 1929/05/18 - 1929/06/28  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1929.   

 

1891) b.51 fasc.83 1929/06/18 - 1929/08/08  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1929.   

 

1892) b.51 fasc.84 1929/08/08 - 1929/09/08  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1929.   

 

1893) b.51 fasc.85 1929/09/08 - 1929/10/19  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1929.   

 

1894) b.51 fasc.86 1929/11/19 - 1929/12/31  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1929.   

 

1895) b.52 fasc.87 1930 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Stato patrimoniale dell' esercizio 1930.  

 

1896) b.52 fasc.88 1930 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Bilancio Preventivo per l' esercizio 1930".  
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1897) b.52 fasc.89 1930/01/13 - 1930/05/27  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Elenco Mandati per l' anno 1930".   

 

1898) b.52 fasc.90 1930/02/27 - 1930/12/30  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Mandati di Pagamento per l'anno 1930.   

 

1899) b.53 fasc.91 1930/06/28 - 1930/12/31  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Ordini d' incasso per l' anno 1930".   

 

1900) b.53 fasc.92 1931 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo 1931."  

 

1901) b.53 fasc.93 1931 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Adunanza Plenaria del 07/02/1931 - Bilancio Preventivo per l'esercizio 1931."  

 

1902) b.53 fasc.94 1931 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Stato Patrimoniale per l' esercizio 1931.  

 

1903) b.53 fasc.95 1931 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1931".  

 

1904) b.53 fasc.96 1932 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Stato Patrimoniale dell'esercizio 1932.  

 

1905) b.53 fasc.97 1932 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1932".  

 

1906) b.53 fasc.98 1932 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Deliberazioni relative al bilancio per l' esercizio 1932".  

 

1907) b.53 fasc.99 1933 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio per l'esercizio 1933".  

 

1908) b.54 fasc.100 1933 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   
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 Oggetto: Mandati di Pagamento per l' esercizio 1933.  

 

1909) b.55 fasc.101 1934 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Mandati di Pagamento e per l' esercizio " 1934 n. 3 "   

 

Note: Per quanto riguarda l' unità di conservazione dell' unità archivistica ora presa in analisi , 
precisiamo che si tratta di un volume che a differenza del Registro non nasce con fogli prestampati 
che vengono rilegati per poi essere compilati ; inquesto caso siamo dinnanzi ai capitoli del Conto 
Consuntivo - parte II - spesa. 

 

 

1910) b.56 fasc.102 1935 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Bollettari Riscossione relativi alla tassa acqua per l' esercizio 1935.   

 
Note: Il fascicolo contiene n. 7 bollettari per la riscossione della tassa acqua calcolata in base ad un 
consumo semestrale.  

 

 

1911) b.56 fasc.103 1935 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Blocco buoni per l' esercizio 1935".  

 

1912) b.57 fasc.104 1936 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo - anno 1936 (copie di documenti.)  

 

1913) b.57 fasc.105 1936 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bollettario Riscossione per l' esercizio 1936".  

 

1914) b.57 fasc.106 1936 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bollettario riscossione per l' esercizio 1936".  

 

1915) b.57 fasc.107 1936 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bollettario di riscossione per l' esercizio 1936".  

 

1916) b.57 fasc.108 1936/07/21 - 1937/12/13  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio Preventivo - anno 1936."   

 

1917) b.57 fasc.109 1937 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo - anno 1937."  

 

1918) b.57 fasc.110 1937 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1937 (copie di documenti.)  
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1919) b.58 fasc.111 1937 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Oblazioni stragiudiziali per l' esercizio 1937".  

 Note: Il fascicolo contiene n. 28 libretti.  

 

1920) b.58 fasc.112 1938 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Elenchi dei Mandati inviati al Cassiere per l' esercizio 1938".  

 

1921) b.58 fasc.113 1938 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Elenchi delle reversali inviate al cassiere per l' esercizio 1938".  

 

1922) b.59 fasc.114 1938 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Oblazioni stragiudiziali per l' esercizio 1938".  

 Note: Il fascicolo è costituito da n. 13 libretti .  

 

1923) b.59 fasc.115 1938 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1938 (copie di documenti) ".  

 

1924) b.59 fasc.116 1938 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1938".  

 

1925) b.59 fasc.117 1939 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo (copie di documenti)".  

 

1926) b.59 fasc.118 1939 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1939".  

 

1927) b.60 fasc.119 1942 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo (copie di documenti)".  

 

1928) b.60 fasc.120 1942/04/23 - 1953/05/05  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio e sue variazioni - storni"   

 

1929) b.60 fasc.121 1942/12/30 - 1943/12/28  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Oblazioni sragiudiziali per l'esercizio 1943.   
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 Note: Il fascicolo contiene n. 3 bollettari.   

 

1930) b.60 fasc.122 1943 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo anno 1943."  

 

1931) b.60 fasc.123 1943 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo (copie documenti)."  

 

1932) b.60 fasc.124 1945 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Riscossioni - residui per l' esercizio 1945".  

 

1933) b.60 fasc.125 1945 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Riscossioni - Competenze per l' esercizio 1945".  

 

1934) b.61 fasc.126 1945 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1945".  

 

1935) b.61 fasc.127 1945 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo (copie di documenti)".  

 

1936) b.61 fasc.128 1945/09/11 - 1947/03/25  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Tenuta degli inventari"   

 

1937) b.61 fasc.129 1946 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1946."  

 

1938) b.61 fasc.130 1946/10/14 - 1948/03/10  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: " Preventivi ".   

 

1939) b.61 fasc.131 1947 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1947."  

 

1940) b.61 fasc.132 1947/10/31 - 1948/10/12  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio preventivo anno 1948."   
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1941) b.61 fasc.133 1947/12/15 - 1949/05/11  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 
Oggetto: "Somme anticipate dalla Camera di Commercio nel II° Semestre 1947 al personale 
addetto ai consumi Industriali a carico del Ministero." 

  

 

1942) b.61 fasc.134 1948 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo 1948 (Copie di documenti)."  

 

1943) b.61 fasc.135 1948/04/13 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 
Oggetto: "Somme anticipate dalla Camera di Commercio nel I° Semestre 1947 al personale addetto 
ai consumi industriali a carico del Ministero." 

 

 

1944) b.61 fasc.136 1949 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo -1949."  

 

1945) b.62 fasc.137 1949 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Mandati da inserire nei vari conti.  

 

1946) b.63 fasc.138 1950 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1950."  

 

1947) b.63 fasc.139 1951 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 
Oggetto: "Bilancio preventivo 1951 - copia documenti inviati all ' Assessorato della Regione 
Sardegna." 

 

 

1948) b.63 fasc.140 1951 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo 1951."  

 

1949) b.63 fasc.141 1952 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo 1952 copia ."  

 

1950) b.63 fasc.142 1952 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo 1952."  

 

1951) b.63 fasc.143 1952 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Bilancio di previsione dell' esercizio 1952."  
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1952) b.63 fasc.144 1953 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1953".  

 

1953) b.63 fasc.145 1953 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1953 (copie di documenti)".  

 

1954) b.64 fasc.146 1954 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo per l' esercizio 1954 - copie di documenti."  

 

1955) b.64 fasc.147 1954 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Svolgimento per articoli del Bilancio Preventivo per l' esercizio 1954".  

 

1956) b.64 fasc.148 1954/02/17 - 1954/07/19  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio preventivo per l' esercizio 1954."   

 

1957) b.64 fasc.149 1955 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo 1955 (svolgimento per articoli)".  

 

1958) b.64 fasc.150 1955 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Bollettino degli Interessi sardi - Abbonamenti relativi al 1955.  

 Note: Il fascicolo contiene n. 11 bollettari .  

 

1959) b.65 fasc.151 1955 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo per l' esercizio 1955".  

 

1960) b.65 fasc.152 1955 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1955 (copie del Bilancio e degli Allegati)".  

 

1961) b.65 fasc.153 1955 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Commercio Ambulante - Bollettini".  

 

1962) b.65 fasc.154 1955/01/03 - 1955/12/28  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Macinazione e Panificazione per l' anno 1955".   

 Note: Il libretto è un bollettario relativo al rinnovo di macinazione e panificazione per l' anno 1955.   

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 246

1963) b.65 fasc.155 1956 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Elenco dei Residui attivi vigenti alla chiusura dell' esercizio 1956".  

 

1964) b.65 fasc.156 1956 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Residui passivi vigenti al 31/12/1956".  

 

1965) b.65 fasc.157 1956 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1956".  

 

1966) b.66 fasc.158 1956 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1956".  

 

1967) b.66 fasc.159 1956 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1956 - copia di documenti".  

 

1968) b.66 fasc.160 1957 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1957".  

 

1969) b.66 fasc.161 1957 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Svolgimento per articoli del bilancio preventivo 1957".  

 

1970) b.66 fasc.162 1958 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Dichiarazione dei Redditi R.M. (Stampati)"  

 

1971) b.67 fasc.163 1958 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1958 (copie documenti uso ufficio).  

 

1972) b.67 fasc.164 1958 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1958".  

 

1973) b.67 fasc.165 1958 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Allegati per l' esercizio 1958 - Elenco ufficiale protesti cambiari."  

 

1974) b.67 fasc.166 1958 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   
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 Oggetto: "Allegati all' esercizio 1958 - bollettari".  

 

1975) b.68 fasc.167 1958 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Consuntivo per l' esercizio 1958".  

 
Note: il fascicolo si compone di un unico documento relativo alla situazione patrimoniale della 
Camera al 31/12/1958. 

 

 

1976) b.68 fasc.168 1958 - 1961  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Tabella retibuzioni personale .   

 

1977) b.68 fasc.169 1959 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo per l' esercizio 1959".  

 

1978) b.68 fasc.170 1959 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Allegati Bilancio Preventivo per l' esercizio 1959".  

 

1979) b.68 fasc.171 1959 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Chiusura per l' esercizio 1959".  

 

1980) b.69 fasc.172 1959 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio consuntivo per l' esercizio 1959".  

 
Note: Il fascicolo si compone di un unico documento relativo alla situazione patrimoniale della 
Camera al 31/12/1959. 

 

 

1981) b.69 fasc.173 1959 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Prime Note Reversali relative all' anno 1959".  

 

1982) b.69 fasc.174 1960 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 
Oggetto: Finanza Camerale - Bilancio Preventivo per l' esercizio 1960, prospetti competenze al 
personale. 

 

 
Note: - Il fascicolo si compone di : prospetti riepilogativi per il calcolo della R.M. e Compl. 
trattenuta dalla Camera nel 1960.  

 

 

1983) b.69 fasc.175 1960 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Finanza Camerale - Bilancio Preventivoper l' esercizio 1960, copie ad uso ufficio.  

 

Note: - Il fascicolo si compone di : elenco nominativo del personale in servizio - Bilancio 
Preventivo per l' esercizio 1962 della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Sassari, 
elenco nominativo del personale in servizio - Bilancio Preventivo per l'esercizio 1962 dell' Ufficio 
Prov.le Industria e Commercio di Sassari, ruolo organico del personale della Camera di Commercio 
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Industria e Agricoltura di Sassari - Bilancio Preventivo. 

 

1984) b.69 fasc.176 1960 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1960 - carteggi e minute".  

 

1985) b.69 fasc.177 1960 - 1962  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: Svolgimento per articoli del Bilancio preventivo per l' esercizio 1960 e 1967.   

 

1986) b.69 fasc.178 1960 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Copia Bilancio Preventivo per l' esercizio 1960".  

 

1987) b.69 fasc.179 1960 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Deliberazioni concernenti provvedimenti di bilancio".  

 

1988) b.70 fasc.180 1960 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Consuntivo per l' esercizio 1960".  

 
Note: Il fascicolo si compone di un unico documento relativo alla situazione patrimoniale della 
Camera al 31/12/1960. 

 

 

1989) b.70 fasc.181 1960 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Allegati relativi all' esercizio 1960".  

 
Note: Il fascicolo contiene : bollettari, oblazioni, bollettino protesti, macinazione e panificazione, 
diritti I.C.E. 

 

 

1990) b.71 fasc.182 1961 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1961 -copia".  

 

1991) b.71 fasc.183 1961 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio di Previsione per l' esercizio 1961 (minute e carteggi vari)".  

 

1992) b.71 fasc.184 1961 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Consuntivo per l' esercizio 1961".  

 
Note: Il fascicolo si compone di un unico documento relativo alla situazione patrimoniale della 
Camera al 31/12/1961. 

 

 

1993) b.71 fasc.185 1961 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Allegati al onto onsuntivo relativo all' esercizio 1961".  
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Note: Il fascicolo contiene blocchi per macinazione e panificazione, protesti, I.C.E., bollettino,conti 
correnti. 

 

 

1994) b.71 fasc.186 1962 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Finanza Camerale, Bilancio Preventivo per l' esercizio 1962.  

 

Note: - Il fascicolo si compone di : ruolo organico del personale - Bilancio Preventivo per l' 
esercizio 1962 della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Sassari, elenco nominativo 
del personale in servizio dell' Ufficio Provinciale Industria e Commercio di Sassari - Bilancio 
Preventivo per l' esercizio 1962, elenco nominativo del personale in servizio della Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura di sassari - Bilancio Preventivo per l' esercizio 1962. 

 

 

1995) b.71 fasc.187 1962 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l'esercizio 1962"  

 

1996) b.72 fasc.188 1963 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1963".  

 

Note: - Il fascicolo contiene oltre che la copia in grossam litteram del "Bilancio di Previsione per l' 
esercizio 1963" della Camera di Commercio I. A. di Sassari, due sottofascicoli relativi al medesimo 
bilancio detto che recano nella coperta la dicitura l' uno di "I° spedizione e l' altro di II° spedizione" 
. All' interno di questi ultimi ritroviamo la delib. n. 462 - verbale n. 230 - del 13/12/1962 che, 
"delibera di approvare le previsioni finanziarie per l' esercizio 1963" nel 1° sottofascicolo e l' 
"Approvazione bilancio di previsione per l' esercizio 1963, inviata in data 27/07/1963 dall' 
Assessorato all' Industria e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, alla Camera di 
Commercio, I. A. di Sassari ricevuta in data 30/07/1963 nel 2° sottofascicolo. -Nel carteggio un 
terzo sottofascicolo reativo alle "Tabelle Bilancio Preventivo 1963". 

 

 

1997) b.72 fasc.189 1963 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1963 - copie".  

 

Note: - Il fascicolo contiene n. tre copie in grossam litteram del Bilancio di Previsione 1963. - A 
seguire nel carteggio ritroviamo registro di medio formato che reca in coperta la materia trattata al 
suo interno che risulta essere : "Bilancio Preventivo 1963 - Svolgimento per Articoli (copia dell' 
Ufficio Canali). 

 

 

1998) b.72 fasc.190 1963 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1963.  

 

1999) b.73 fasc.191 1963/12/21 - 1964/07/15  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1964, (I° spedizione) - copie".   

 

Note: - Il fascicolo contiene in apertura il verbale n. 240 della deliberazione n. 467, relativo alla 
riunione della Giunta Camerale del 21/12/1963 e concernente il "Bilancio Preventivo per l' 
esercizio 1964". -A seguire nel carteggio ritroviamo la raccomandata inviata dalla Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura di Sassari, all' On. Assessorato all' Industria ed al commercio - 
Regione Autonoma della Sardegna di Cagliari, in data 27/01/1964; con la raccomandata suddetta, 
la Camera di Sassari, trasmette all' Assessorato il"Bilancio Preventivo per l' esercizio 1964" (in 
grossam litteram) ed allegati al presente la copia della deliberazione n. 67 con la quale la Giunta 
Camerale ha approvato il Bilancio Preventivo per l' esercizio 1964 a cui unisce altri allegati. 
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2000) b.73 fasc.192 1964 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo per l' esercizio 1964 (II° spedizione)".  

 
Note: - Nel fascicolo ritroviamo raccomandata inviata dalla Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Sassari all' On. Assessorato all' Industria e Commercio della Regione Autonoma 
della Sardegna di Cagliari relativa al "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1964". 

 

 

2001) b.73 fasc.193 1964 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo 1964 (tabelle originali del personale)".  

 

Note: -Il fascicolo contiene il "Bilancio Preventivo 1964 - Elenco nominativo del personale in 
servizio dell' Ufficio Provinciale del Commercio industria di Sassari. - A seguire nel carteggio 
relativo al bilancio preventivo 1964, ritroviamo n. due registri di medio formato recanti in coperta il 
medesimo oggetto che come da dicitura risulta esssere : "Svolgimento per articoli 1964 - copia" - ; i 
registri sono indirizzati a differenti destinatari interni alla Camera che sono : " Comm. Canali" e la 
"Direzione". - Ritroviamo inoltre all' interno di un unico sottofascicolo : le indennità accessorie del 
personale della Camera di Commercio I. A. di Sassari, a seguire, i dati statistici trasmessi al 
Ministero Ind. e Comm. relativi al "Bilancio Preventivo 1964" e la "Circolare n. 1610/C del 
Ministero dell' Industria e del Commercio, Direz. Gen. del Commercio Ispett. IV° di Roma , Prot. n. 
228171, e ricevuta dall 'ente Camerale di Sassari in data 02/08/1963 , al fine di invitare le suddette 
Camere a provvedere alla " formazione del bilancio preventivo dell' esercizio 1964 che,queste 
ultime , ai termini della Lg. 26/10/1940, n. 1769, devono trasmettere al Ministero richiedente entro 
la scadenza fissata per il giorno 31/08/1964. 

 

 

2002) b.73 fasc.194 1964 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Bilancio Preventivo per l' esercizio 1964 .  

 
Note: Il fascicolo contiene l' elenco nominativo del personale in servizio e lo svolgimento per 
articoli. 

 

 

2003) b.73 fasc.195 1964/12/21 - 1965/11/04  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1965, (1° spedizione)".   

 

Note: -Il fascicolo si compone dell' "elenco nominativo del personale in servizio riferito al bilancio 
preventivo per l' esrcizio 1965, del Bilancio di previsione per l' esercizio dell' anno medesimo (in 
grossam litteram) e del verbale n. 24, deliberazione n. 420 del giorno 21/12/1964 della Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura di Sassari che "delibera di approvare, le previsioni finanziarie 
per l' esercizio 1965". 

  

 

2004) b.73 fasc.196 1965 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1965 - 2° spedizione".  

 

Note: -Il fascicolo contiene oltre che lo svolgimento per articoli del Bilancio Preventivo per l' 
esecizio 1965 come da protocollo, della Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Sassari,l' 
approvazione del bilancio di previsione per l' esrcizio 1965 inviato come Raccomandata dall' 
Assessorato all' Industria e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna in data 06/10/1965. 
- Nel carteggio relativo a seguire, in data 09/10/1965 la Camera di Commercio I.A. di Sassari, 
riceve dall' Assessorato all'Industria e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna di 
Cagliari, l' "Approvazione bilancio di previsione per l' esercizio 1965". 

 

 

2005) b.73 fasc.197 1965 
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 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1965".  

 

Note: - Il fascicolo si compone dei dati statistici trasmessi dalla Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Sassari, all' On.le Ministero dell' Industria e del Commercio, Dir. Gen. del Comm. - 
Servizio IV° di Roma, in data 24/02/1965 e sottoscritta dall' allora Presidente della Camera : Avv. 
Giuseppe Passino; i dati sono relativi al Bilancio dell' esercizio 1965. -A seguire nel carteggio 
relativo, l'elenco nominativo del personale in servizio dell' Ufficio Provinciale Industria e 
Commercio concernente il Bilancio suddetto che, compilato in una tabella di grande formato. -
Ritroviamo ancora tabella di grande formato relativa al "Ruolo organico del personale della Camera 
di Commercio "per il sopracitato Bilancio. -Straordinari e gratifiche (s.d.). - Elenco Nominativo del 
personale in servizio della Camera di Commercio di Sassari sempre relativo al Bilancio in 
questione. -Ritoviamo inoltre nella pratica copia dello svolgimento per articoli del Bil. Prev. 1965 
per la Direzione, copia dello svolgimento per articoli del medesimo per il ragioniere(Marongiu) ed 
un' ultima copia per il capo ufficio (Canali). - Bilancio di Previsione per l' esercizio 1965 (in 
grossam litteram). 

 

 

2006) b.73 fasc.198 1965 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Riparazione straordinaria stabile (riparazione finestre)".  

 

2007) b.74 fasc.199 1965 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio preventivo per l' esercizio 1965 - Svolgimento per articoli".  

 

2008) b.74 fasc.200 1966 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1966".  

 

2009) b.74 fasc.201 1967 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1967".  

 
Note: Il fascicolo contiene la pianta organica del personale in servizio , l' indennità temporanea al 
personale in servizio e gli elenchi nominativi del personale in servizio alla Camera e all' U.P.I.C. 

 

 

2010) b.74 fasc.202 1967 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: Bilancio Preventivo per l' esercizio 1967.  

 

2011) b.74 fasc.203 1967 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1967".  

 

2012) b.74 fasc.204 1967/01/02 - 1967/02/17  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Visti I.C.E. 1967"   

 

2013) b.74 fasc.205 1967/02/17 - 1967/03/28  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Visti I.C.E. 1967"   
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2014) b.74 fasc.206 1967/03/28 - 1967/04/14  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Visti I.C.E. 1967"   

 

2015) b.74 fasc.207 1967/04/14 - 1967/05/07  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Visti I.C.E. 1967"   

 

2016) b.74 fasc.208 1967/10/12 - 1967/11/07  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Visti I.C.E. 1967"   

 

2017) b.74 fasc.209 1967/11/07 - 1967/11/20  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Visti I.C.E. 1967"   

 

2018) b.74 fasc.210 1967/12/09 - 1967/12/21  

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO    

 Oggetto: "Visti I.C.E. 1967"   

 

2019) b.75 fasc.211 1968 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1968".  

 

2020) b.75 fasc.212 1970 

 Classif. 07.05: FINANZA CAMERALE - BILANCIO PREVENTIVO   

 Oggetto: "Bilancio Preventivo per l' esercizio 1970 - Svolgimento per articoli".  

 

2021) b.100 fasc.29 1914 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1914 - uscita".  

 

2022) b.101 fasc.30 1915 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1915- uscita".  

 

2023) b.102 fasc.31 1915 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Allegati conto consuntivo per l' esercizio 1915 - mandati di pagamento.  

 

2024) b.102 fasc.32 1915 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Allegati al Conto Consuntivo per l' esercizio 1915.  

 

2025) b.102 fasc.33 1915 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: Allegati al Conto Consuntivo per l' esercizio 1915 - bollettari.  

 

2026) b.103 fasc.34 1916 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1916 - allegati".  

 

2027) b.104 fasc.35 1916 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1916".  

 

2028) b.105 fasc.36 1917 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Allegati al Conto Consuntivo per l' esercizio 1917".  

 

2029) b.106 fasc.37 1918 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo per l' esercizio 1918.  

 

2030) b.106 fasc.38 1920 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Consuntivo 1920"  

 

2031) b.107 fasc.39 1920 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l'esercizio 1920".  

 

2032) b.107 fasc.40 1922 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Corrente tra la Camera di commercio ed il commesso in Porto Torres."  

 

2033) b.108 fasc.41 1922 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo e mandati anno 1922"  

 Note: Non sono presenti i vari conti consutivi: 2,4,5,8,15,16,17,22,23,26,27,28,29,31,32,33,35,36.  

 

2034) b.109 fasc.42 1923 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Consuntivo 1923."  

 

2035) b.109 fasc.43 1923 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1923".  

 

2036) b.109 fasc.44 1923 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1923 (mandati)."  
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2037) b.110 fasc.45 1924 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1924".  

 

2038) b.111 fasc.46 1925 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1925 - mandati".  

 

2039) b.112 fasc.47 1926 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1926".  

 

2040) b.113 fasc.48 1926 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1926 - Residui".  

 

2041) b.114 fasc.49 1926 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Bilancio e Consuntivo relativo all' esercizio 1926".  

 

2042) b.115 fasc.50 1927 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1927".  

 

2043) b.116 fasc.51 1927 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1927 -residui".  

 

2044) b.117 fasc.52 1927 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo relativo all' esercizio 1927".  

 

2045) b.117 fasc.53 1927/01/04 - 1927/04/07  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Allegati Conto consuntivo per l' esercizio 1927".   

 Note: Il libretto riguarda mandati di pagamento.   

 

2046) b.117 fasc.54 1927/04/07 - 1927/05/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Allegati Conto Consuntivo per l' esercizio 1927".   

 Note: Il libretto è relativo a mandati di pagamento.   

 

2047) b.117 fasc.55 1927/05/19 - 1927/07/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Allegati Conto Consuntivo per l' esercizio 1927".   
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 Note: Il libretto è relativo a mandati di pagamento.   

 

2048) b.117 fasc.56 1927/07/28 - 1927/10/15  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Allegati conto consuntivo per l' esercizio 1927".   

 Note: il libretto è relativo a mandati di pagamento.   

 

2049) b.117 fasc.57 1927/10/17 - 1927/12/14  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Allegati conto consuntivo per l' esrcizio 1927".   

 Note: Il libretto è relativo a mandati di pagamento.   

 

2050) b.117 fasc.58 1927/12/14 - 1927/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Allegati Conto consuntivo per l' esrcizio 1927".   

 

2051) b.118 fasc.59 1928 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1928."  

 

2052) b.118 fasc.60 1928 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Rendiconto Generale Consuntivo per l' esercizio 1928.  

 

2053) b.118 fasc.61 1928 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1928- competenza".  

 

2054) b.119 fasc.62 1928 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consutivo 1928 Residui Parte Prima Entrata - parte seconda Spesa  

 

2055) b.120 fasc.63 1929 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1929."  

 

2056) b.120 fasc.64 1929 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Rendiconto Generale Consuntivo per l'esercizio 1929.  

 

2057) b.120 fasc.65 1929 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1929 - residui".  

 

2058) b.121 fasc.66 1929 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1929 - competenza".  

 

2059) b.122 fasc.67 1929 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1929 - residui ".  

 

2060) b.122 fasc.68 1929 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1929 - competenza".  

 

2061) b.122 fasc.69 1929 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1929 - residui".  

 

2062) b.123 fasc.70 1929 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1929 - residui".  

 

2063) b.124 fasc.71 1929 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1929 - residui".  

 

2064) b.125 fasc.72 1929 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1929 - Uscita Competenza dal cap. 16 al cap. 39".  

 

2065) b.126 fasc.73 1930 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Rendiconto Generale Consuntivo per l' esercizio 1930."  

 
Note: Il fascicolo contiene inoltre deliberazioni del Ministero delle Corporazioni relative ad 
assegnazione di premi, sussidi , contributi a favore di svariate attività , Comitati ed Associazioni. 

 

 

2066) b.126 fasc.74 1930 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - mandati dal cap. 17 al cap. 39 per l' anno 1930".  

 

2067) b.127 fasc.75 1930 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1930 - allegati".  

 

2068) b.127 fasc.76 1930 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1930 - Allegati".  

 

2069) b.128 fasc.77 1930 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1930- residui dal cap. 4 al 34 bis".  

 

2070) b.128 fasc.78 1930 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - entrata dal cap. 4 al cap. 29".  

 

2071) b.129 fasc.79 1930 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo -Spesa dal cap. 10 al cap.13.2".  

 

2072) b.130 fasc.80 1930 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1930".  

 

2073) b.131 fasc.81 1931 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1931 - Mandati dal cap. 16 al cap. 27 bis".  

 

2074) b.132 fasc.82 1931 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo residui dal cap. 4 al cap. 34 bis per l' esercizio 1931".  

 

2075) b.133 fasc.83 1931 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1931 - Mandati dal cap. 2 al cap. 39".  

 

2076) b.134 fasc.84 1931 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l'esercizio 1931 - Mandati dal cap. 1 al cap. 14".  

 

2077) b.135 fasc.85 1931 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1931 - Allegati".  

 
Note: Il fascicolo contiene libretti di ordini d'incasso concernenti la tassa sul commercio 
temporaneo e girovago. 

 

 

2078) b.136 fasc.86 1931 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1931".  

 

2079) b.137 fasc.87 1932 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1932".  

 

2080) b.138 fasc.88 1932 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: "Conto consuntivo - parte II spesa dal cap. 5 art. 1 al cap. 13 art. 5".  

 

2081) b.139 fasc.89 1932 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1932 - Allegati".  

 

2082) b.140 fasc.90 1932 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1932".  

 

2083) b.140 fasc.91 1932 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l'esercizio 1932 - parte II spesa - residui dal cap. 5 al cap. 39".  

 

2084) b.140 fasc.92 1932 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - parte I entrata - residui dal cap. 4 al cap. 25 per l' esercizio 1932".  

 

2085) b.141 fasc.93 1932 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - Mandati del cap. 16 per l'esercizio 1932".  

 

2086) b.142 fasc.94 1932 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1932 - parte II spesa dal cap. 14 al cap. 39".  

 

2087) b.143 fasc.95 1933 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Rendiconto Generale Consuntivo per l' esercizio 1933.  

 

2088) b.143 fasc.96 1933 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1933 - Mandati dal cap. 14 al cap. 27 ter".  

 

2089) b.144 fasc.97 1933 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1933 dal cap. 5 al 39 - parte I spesa".  

 

2090) b.144 fasc.98 1933 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1933 - cap.4,7,10,14,17,20- parte I entrata".  

 

2091) b.145 fasc.99 1933 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1933 - mandati dal cap.15 art.1 al 13.5".  
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2092) b.146 fasc.100 1933 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1933 - parte II spesa - dal cap. 28 al cap. 39".  

 

2093) b.146 fasc.101 1933 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo - parte I entrata - dal cap. 4 al cap. 20 per l' esercizio 1933".  

 

2094) b.147 fasc.102 1933 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1933".  

 

2095) b.147 fasc.103 1934 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1933 - mandati dal cap. 23 al cap. 40".  

 

2096) b.148 fasc.104 1934 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - Residui - per l' esercizio 1934".  

 

2097) b.149 fasc.105 1934 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1934".  

 
Note: Il fascicolo è costituito da vari libretti concernenti l' esercizio 1934 relativi a vari ambiti : 
dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago, all 'approvazione della Commissione Provinciale 
dei tori , a vaglia come oblazione stragiudiziale per ritardata denuncia cessazione dal commercio. 

 

 

2098) b.150 fasc.106 1934 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo - Mandati dal cap. 5 al cap. 13 per l' esercizio 1934".  

 

2099) b.151 fasc.107 1934 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1934 - mandati dal cap. 14 al cap. 22".  

 

2100) b.152 fasc.108 1935 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1935 - parte I Entrata dal cap. 2 al cap. 20 bis art. 2".  

 

2101) b.152 fasc.109 1935 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - parte II - spesa dal cap. 5 al cap. 34 bis".  

 

2102) b.153 fasc.110 1935 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - Allegati per l' esercizio 1935".  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 260

 
Note: Il fascicolo contiene libretti relativi ad ordini d'incasso in materia di commercio temporaneo e 
girovago. 

 

 

2103) b.154 fasc.111 1935 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1935 parte II - spesa dal cap. 4 al cap. 41".  

 Note: Mancano i seguenti capitoli: 16-19-25-29-35-36-37-38-40.  

 

2104) b.155 fasc.112 1935 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1935 parte II spesa dal cap. 5 al cap. 13 ".  

 

2105) b.156 fasc.113 1935 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - tronconi Reversali per l' esercizio 1935".  

 Note: II fascicolo contiene n. 7 registri relativi a mandati di pagamento per l' esercizio 1935.  

 

2106) b.157 fasc.114 1936 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - anno 1936."  

 

2107) b.157 fasc.115 1936 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - anno 1936 (copie di documenti e deliberazioni."  

 

2108) b.157 fasc.116 1937 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - anno 1937."  

 

2109) b.157 fasc.117 1937 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo (copie di documenti.)  

 

2110) b.158 fasc.118 1937 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1937 - entrata - dal cap. 5 al cap. 25".  

 

2111) b.159 fasc.119 1937 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1937 - mandati dal cap. 29 al cap. 39".  

 

2112) b.160 fasc.120 1937 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1937 - mandati dal cap. 13 al cap. 26".  

 

2113) b.161 fasc.121 1937 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1937 - mandati dal cap. 6 al cap.19".  

 

2114) b.162 fasc.122 1937 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1937 - mandati dal cap. 4 al cap. 17".  

 

2115) b.163 fasc.123 1938 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1938 - mandati dal cap. 14 al cap. 26".  

 

2116) b.164 fasc.124 1938 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1938 - entrata (residui) cap.:4,5,7,10,10 bis, 10 ter, 11 
bis,19,20.3,20.4,20.5,25. 

 

 

2117) b.164 fasc.125 1938 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1938 parte II - spesa (residui) dal cap. 4 al cap.34 bis 
art. 2". 

 

 

2118) b.165 fasc.126 1938 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1938 - mandati dal cap. 28 al cap. 39".  

 

2119) b.166 fasc.127 1938 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1938 - mandati dal cap.11 al cap.13".  

 

2120) b.167 fasc.128 1938 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esrcizio 1938 - parte I entrata dal cap. 2 al cap. 25".  

 Note: Sono assenti i seguenti capitoli: 3,9,12,13,15,16,17,21,22,23.  

 

2121) b.167 fasc.129 1938 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1938 - patre II spesa dal cap. 4 al cap.10".  

 

2122) b.168 fasc.130 1938 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1938 - uscita dal cap. 23 al cap.34".  

 

2123) b.169 fasc.131 1938 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1938 (copie di documenti) ".  

 

2124) b.169 fasc.132 1938 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1938".  

 

2125) b.169 fasc.133 1939 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1939 - spesa dal cap. 4 al cap.34".  

 

2126) b.170 fasc.134 1939 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - mandati dal cap.26/2 al cap. 39".  

 

2127) b.171 fasc.135 1939 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1939 - mandati dal cap. 11.4 al cap. 12.1".  

 

2128) b.172 fasc.136 1939 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - parte I entrata dal cap. 2 al cap. 24 per l' esercizio 1939".  

 

2129) b.172 fasc.137 1939 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1939 - entrata dal cap. 4 al cap. 25".  

 

2130) b.172 fasc.138 1939 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1939 - parte I spesa dal cap. 4.2 al cap. 11".  

 

2131) b.173 fasc.139 1939 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1939 - mandati dal cap. 13.1 al cap. 26.1".  

 

2132) b.174 fasc.140 1939 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1939 - cap.6".  

 

2133) b.174 fasc.141 1939 - 1944  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo anno 1939 e Preventivo 1939".   

 

2134) b.174 fasc.142 1939 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1939 (copie di documenti)".  

 

2135) b.174 fasc.143 1940 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1940".  
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2136) b.175 fasc.144 1940 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - parte I entrata dal cap.4 al cap. 24per l' anno 1940".  

 

2137) b.175 fasc.145 1940 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - parte II spesa per l' anno 1940".  

 

2138) b.176 fasc.146 1940 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Competenza - Mandati dal cap.13/1 al cap.26/ 1 per l' anno 1940".  

 

2139) b.177 fasc.147 1940 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto Consuntivo Entrata Residui cap. 4, 5, 7, 10, 10 bis, 20 art. 3, 20 art.4, 20 art.5 20 
art.6, 24 per l'anno".  

 

 

2140) b.177 fasc.148 1940 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Residui dal cap. 4 art. 1 al cap. 34 art. 6 per l' anno 1940".  

 

2141) b.178 fasc.149 1940 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1940 - Competenza dal cap. 26.2 al cap. 39".  

 

2142) b.179 fasc.150 1941 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: Conto Consuntivo Entrata Residui cap.4,5, 7, 10, 10 bis, 10 ter,11 bis, 14, 19, 20.3, 20.4, 
20.8, 24, 34, per l'anno 1941. 

 

 

2143) b.179 fasc.151 1941 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo Uscita Residui dal cap.4 al 38 per l' anno 1941.  

 

2144) b.180 fasc.152 1941 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 11.3 al 11.6 per l' anno 1941".  

 

2145) b.181 fasc.153 1941 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo Uscita dal cap. 11.7 al 28.4 per l' anno 1941".  

 

2146) b.182 fasc.154 1941 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Entrata dal cap. 2 al cap. 24 per l' anno 1941".  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 264

2147) b.182 fasc.155 1941 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Residui per l' anno 1941 cap. 4/2 , cap. 5/1, 5/2, 10, 11".  

 

2148) b.183 fasc.156 1941 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Competenza dal cap. 28 bis qrt. 1 al cap. 39 per l' anno 1941".  

 

2149) b.184 fasc.157 1942 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Residui -Reversali dal cap. 4 al 20, dal 4/1 al 39"   

 

2150) b.185 fasc.158 1942 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto consuntivo anno 1942 da cap.14 al 28".  

 

2151) b.185 fasc.159 1942 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - parte II spesa cap.18 art.1 per l'anno 1942".  

 

2152) b.186 fasc.160 1942 - 1943  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conto Consuntivo - Uscita.   

 

2153) b.187 fasc.161 1942 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 11 art. 4 al cap. 13 art. 3 per l' anno 1942".  

 

2154) b.188 fasc.162 1942 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo entrata dal cap. 4 al cap. 10 per l' anno 1942".  

 

2155) b.188 fasc.163 1942 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo Uscita dal cap. 4 art. 2 al cap. 10 art. 2".  

 

2156) b.189 fasc.164 1942 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1942".  

 

2157) b.189 fasc.165 1943 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo anno 1943."  

 

2158) b.189 fasc.166 1943 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: "Conto Consuntivo anno 1943."  

 

2159) b.189 fasc.167 1943 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo anno 1943 8copie di documenti e rendiconto iniziative zootecniche."  

 

2160) b.190 fasc.168 1943 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto consuntivo Uscita dal cap. 18 art. 1 al cap. 232per l' anno 1943.  

 

2161) b.191 fasc.169 1943 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo Uscita per l' anno 1943".  

 

2162) b.191 fasc.170 1943 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1943 - parte II spesa dal cap.26 al cap. 34"  

 

2163) b.192 fasc.171 1943 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1943 - parte I entrata dal cap. 2 al cap.24".  

 

2164) b.193 fasc.172 1943 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1943- parte II spesa dal cap. 4 al cap.11.8".  

 

2165) b.194 fasc.173 1944 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto consuntivo, uscita, residui, dal cap.4 art. 1 al cap.34 art. 5  

 

2166) b.194 fasc.174 1944 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo - Entrata Residui dal cap. 4 al cap. 24 per l' anno 1944.  

 

2167) b.194 fasc.175 1944 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo - Uscita dal cap. 6/2 al cap. 6/3per l' anno 1944.  

 

2168) b.195 fasc.176 1944 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo uscita dal cap. 11 art. 6 al 26 art. 3 C per l' anno 1944  

 

2169) b.196 fasc.177 1944 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo e Preventivo per l' esercizio 1944".  
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2170) b.197 fasc.178 1944 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo per l' esercizio 1944 - Uscita dal cap. 4.2 al cap. 11.5.  

 

2171) b.198 fasc.179 1945 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo Uscita per l' anno 1945 dal cap. 1/4 al cap. 1/20 .  

 

2172) b.199 fasc.180 1945 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1945 - uscita residui dal cap.1.4.1 al 3.34".  

 

2173) b.200 fasc.181 1945 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1945".  

 

2174) b.200 fasc.182 1945 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo (copie di documenti e rendiconto Iniziative Zootecniche)".  

 

2175) b.201 fasc.183 1945/08/25 - 1948/02/02  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conto consuntivo. ( Mandati di pagamento).   

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.   

 

2176) b.201 fasc.184 1946 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1946."  

 

2177) b.201 fasc.185 1946 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1946."  

 

2178) b.202 fasc.186 1946 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Competenza dal cap.26 al cap.41 per l' anno 1946".  

 

2179) b.203 fasc.187 1946 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Competenza dal cap.16 al cap.26 per l' anno 1946".  

 

2180) b.204 fasc.188 1946 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Competenza e Residui - Tronconi Reversali per l' anno 1946".  

 

2181) b.205 fasc.189 1946 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita - Residui Competenza dal cap.26 aaaal cap. 46 per l' anno 
19462" 

 

 

2182) b.206 fasc.190 1946 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1946 - parte II spesa dal cap.1.10 art. 2 al cap.1.13 
art.2". 

 

 

2183) b.207 fasc.191 1947 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1947."  

 

2184) b.207 fasc.192 1947 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1947."  

 

2185) b.208 fasc.193 1947 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: " Conto Consuntivo 1947 - cap. 18 bis / 5 - E ; 18 bis / 5 -c ; 18 bis / 5 - D ; 18 bis / 5 - F ; 
18 bis / 5 - G ; 18 / 5 - H ; 18 bis / 5 - i ; 20 / 1 ; 20 / 2 ; 20 / 4 ; 21 / 4 , 21 / 5 ; 22 ; 23 / 1 / A ; 23 / 3 
- A ; 23 / 3 - B ; 23 / 11 - A ; 2 

 

 

2186) b.209 fasc.194 1947 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Competenza dal cap. 11.5 al 18 bis art. 5 lett. b per l' anno 
1947". 

 

 

2187) b.210 fasc.195 1947 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap.28 al 40 per l' anno 1947",  

 

2188) b.211 fasc.196 1947 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo Entrata - Residui dal cap. 5 al 27 per l' anno 1947.  

 

2189) b.211 fasc.197 1947 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo entrata dal cap. 2 al 26 per l'anno 1947.  

 

2190) b.212 fasc.198 1947 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita residui dal cap.4 al 34 per l' anno 1947".  

 

2191) b.212 fasc.199 1947 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 4.2 al 11.4".  
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2192) b.213 fasc.200 1948 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Consuntivo 1948-copie di documenti."  

 

2193) b.213 fasc.201 1948 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: " Conto Consuntivo 1948 Uscita - cap. 6 , 7 , 18 ,18 bis, 39 ".  

 

2194) b.214 fasc.202 1948 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 11.9 al 18 per l' anno 1948".  

 

2195) b.215 fasc.203 1948 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto Consuntivo Entrata Residui dal cap.4 al 26 , Entrata dal cap.2.1 al 27.3 per l' anno 
1948". 

 

 

2196) b.216 fasc.204 1948 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 30.1 al cap. 41.3 per l' anno 1948".  

 

2197) b.217 fasc.205 1948 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 26.2.B al 29 per l' anno 1948".  

 

2198) b.218 fasc.206 1948 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Residui dal cap. 2 al 40 per l' anno 1948".  

 

2199) b.219 fasc.207 1948 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 2 al cap. 11.8 per l' anno 1948".  

 

2200) b.220 fasc.208 1948 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1948 - yscita dal cap. 18 bis art. 1 A , al cap. 26 art. 2 
A". 

 

 

2201) b.221 fasc.209 1948/01/12 - 

1949/002/25 
 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo -1948."   

 

2202) b.221 fasc.210 1948/05/11 - 1951/04/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo anno 1948."   
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2203) b.222 fasc.212 1949 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo - uscita - residui per l' anno 1949.  

 

2204) b.223 fasc.213 1949 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1949".  

 

2205) b.223 fasc.214 1949 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Allegati al Conto Consuntivo del 1949.  

 

2206) b.224 fasc.215 1949 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1949 - Residui e Competenza".  

 

2207) b.225 fasc.216 1949 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1949 dal cap.4 art. 1 al cap. 11 art.6".  

 

2208) b.226 fasc.217 1949 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1949 dal cap. 28 al cap.40".  

 

2209) b.227 fasc.218 1949 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' anno 1949 - Uscita Competenza dal cap.23 al cap.26 bis".  

 

2210) b.228 fasc.219 1949 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1949 da cap. 17 al cap. 23".  

 

2211) b.229 fasc.220 1949 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - Uscita Competenza da cap.11 art.7 a cap.16 per l' anno 1949".  

 

2212) b.230 fasc.221 1949/02/10 - 1950/06/13  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo -1949."   

 

2213) b.231 fasc.222 1950 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1950."  

 

2214) b.231 fasc.223 1950 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: "Conto Consuntivo dal cap. 18 bis al cap.21 per l' anno 1950".  

 

2215) b.232 fasc.224 1950 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Residui per l' anno 1950 dal cap.4 al cap. 26".  

 

2216) b.233 fasc.225 1950 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo uscita Residui dal cap.4 al cap. 40 per l' anno 1950".  

 

2217) b.234 fasc.226 1950 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Competenza dal cap.4 art.1 al cap. 11 art.6 per l' anno 1950".  

 

2218) b.235 fasc.227 1950 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Competenza dal cap. 11 art.7 al cap. 17 per l' anno 1950".  

 

2219) b.236 fasc.228 1950 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Competenza dal cap.18 bis art, 1 lett. a l cap. 18 bis art.5 lett. i 
per l' anno 1950". 

 

 

2220) b.237 fasc.229 1950 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo uscita dal cap.30 art. 1 al cap. 40 art. 3 per l' anno 1950".  

 

2221) b.238 fasc.230 1950 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo Uscita - cap. 26 e cap.28 per l' anno 1950".  

 

2222) b.239 fasc.231 1950 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo per l' esercizio 1950 - Residui cap. 18 bis e cap. 26 ter.  

 

2223) b.239 fasc.232 1950/12/13 - 1953/10/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Rendiconto Consuntivo per l'Esercizio 1950."   

 

2224) b.240 fasc.233 1951 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap.11 art.6 al cap. 18 per l' anno 1951".  

 

2225) b.241 fasc.234 1951 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Entrata - Residui e Competenza dal cap.4 al cap. 26 per l' anno 1951".  
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2226) b.242 fasc.235 1951 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: " Conto Consuntivo 1951 parte II - Spesa ".  

 
Note: - Il fascicolo contiene i seguenti capitoli relativi al Conto suddetto : cap. 4 art.1 ; cap. 4 art. 2 ; 
cap. 5 art. 1 ; cap. 6 art. 1 ; cap. 6 art. 2 cap. 6 art. 3 ; cap. 7 art. 2 ; cap. 9 art. 2 cap. 10 art. 1 cap. 10 
art. 2 cap. 11 art. 1 cap. 11 art. 2 cap. 11 art. 3 ; cap. 11 art. 4 ; cap. 11 art. 6. 

 

 

2227) b.243 fasc.236 1951 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: " Conto Consuntivo 1951 Parte II Spesa Uscita Residui ".  

 
Note: - Il fascicolo contiene i seguenti capitoli relativi al conto suddetto : 4 , 5 , 6 , 7 bis , 9 , 10 , 11 
, 12 , 13 , 16 , 20 , 21 , 23 , 24 bis , 26 , 26 bis , 28 , 30 , 32 , 34 , 40. 

 

 

2228) b.244 fasc.237 1951 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto consuntivo. ( Reversali e mandati di pagamento ).  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2229) b.245 fasc.238 1951 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 26 bis art. 7 al 40 per l' anno 1951".  

 

2230) b.246 fasc.239 1951 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 18 bis art 1. A al 24 per l' anno 1951".  

 

2231) b.247 fasc.240 1951 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1951".  

 

2232) b.247 fasc.241 1952 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo 1952 - parte II - spesa (dal cap. 26 art. 1 al cap.26 bis art. 8).  

 

2233) b.248 fasc.242 1952 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1952 - residui da cap. 4 a cap.40".  

 

2234) b.249 fasc.243 1952 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo - Uscita Competenza da cap.28 ter a cap.39".  

 

2235) b.250 fasc.244 1952 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - Uscita Competenza da cap.15 a cap. 18 bis art.52.  

 

2236) b.251 fasc.245 1952 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - residui da cap.4 a cap. 24 per l' anno 1952".  

 

2237) b.252 fasc.246 1952 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - Uscita Competenza da cap.11 art.4 a cap.14 per l' anno 1952".  

 

2238) b.253 fasc.247 1952 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - Uscita Competenza da cap.4 art.1 a cap.11 art.3 per l' anno 1952".  

 

2239) b.254 fasc.248 1952 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita Competenza da cap. 18 bis a cap. 24 bis per l' anno 1952".  

 

2240) b.255 fasc.249 1952 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1952".  

 

2241) b.256 fasc.250 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - Uscita dal cap.2 al cap.11 art.15 per l' anno 1953".  

 

2242) b.257 fasc.251 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo - Uscita Residui dal cap.4 al cap.39 per l' anno 1953".  

 

2243) b.258 fasc.252 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap.18 bis al cap.26 art.2 per l' anno 1953".  

 

2244) b.259 fasc.253 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' anno 1953".  

 

2245) b.260 fasc.254 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap.26 art.3 al cap.32 art.2 per l' anno 1953".  

 

2246) b.261 fasc.255 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap.18 al cap.18 bis per l' anno 1953".  

 

2247) b.262 fasc.256 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo Uscita dal cap.34 art. 1 al cap.38 per l' anno 1953".  
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2248) b.263 fasc.257 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1953".  

 

2249) b.263 fasc.258 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1953 - Minute".  

 

2250) b.263 fasc.259 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Rendiconto Consuntivo per l' esercizio 1953 ( copie documenti)".  

 

2251) b.263 fasc.260 1953 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Rendiconto Consuntivo per l' esercizio 1953".  

 

2252) b.264 fasc.261 1954 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1954."  

 

2253) b.264 fasc.262 1954 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo uscita residui dal cap.4 al cap.40 per l' anno 1954".  

 

2254) b.265 fasc.263 1954 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1954 - parte II spesa - cap. 12.1, 13.1, 13.2, 13.3, 14, 15, 16, 17.1, 18".  

 

2255) b.266 fasc.264 1954 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Entrata Residui dal cap. 4 al cap.26 per l'anno 1954".  

 

2256) b.267 fasc.265 1954 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: " Conto Consuntivo 1954 parte II - Spesa - cap. 28 bis art.1 , 28 bis art.2 , 3o art. 1 , 30 art. 
2 , 32 art. , 33 art. 1 , 33 art. 2 , 33 art. 2 , 33 art. 3 , 34 art. 1 , 34 art. 5 , 34 art. 6 , 34 art. 9 , 38 , 39 
, 40". 

 

 

2257) b.268 fasc.266 1954 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 24 bis al 26 art. 3 B per l' anno 1954".  

 

2258) b.269 fasc.267 1954 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 18 bis art. 1 A al 24 per l' anno 1954".  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 274

2259) b.270 fasc.268 1954 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo Uscita dal cap. 26 art. 4 lett. A al 28 art. 6 per l' anno 1954".  

 

2260) b.271 fasc.269 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1955".  

 

2261) b.271 fasc.270 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Rendiconto Consuntivo per l' esercizio 1955 (copia dei documenti allegati)."  

 

2262) b.271 fasc.271 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Rendiconto Consuntivo per l' esercizio 1955".  

 

2263) b.272 fasc.272 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1955 uscita Competenza dal cap. 26 art. 1 al cap. 26 bis 
art.2". 

 

 

2264) b.272 fasc.273 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1955 - parte I entrata dal cap. 2 art. 3 al cap. 26".  

 

2265) b.272 fasc.274 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1955 parte I entrata dal cap. 2 al cap. 20".  

 

2266) b.273 fasc.275 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esrcizio 1955 dal cap. 30 art. 1al cap. 40".  

 

2267) b.273 fasc.276 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio dal cap. 26 bis art. 2 al cap. 28 bis art. 2 ".  

 

2268) b.274 fasc.277 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1955 - Uscita cap. 24 bis".  

 

2269) b.275 fasc.278 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1955 - uscita dal cap. 11 art. 7 al cap. 16".  

 

2270) b.276 fasc.279 1955 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1955 - parte I I spesa dal cap. 4 art. 1 al cap. 11 art. 6".  

 

2271) b.277 fasc.280 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1955 - uscita,residui dal cap. 4 al cap. 40".  

 

2272) b.278 fasc.281 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo uscita dal cap. 17 al cap. 18".  

 

2273) b.279 fasc.282 1955 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1955 parte II- spesa dal cap. 18 al cap. 24".  

 

2274) b.280 fasc.283 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo dal cap. 18 bis al cap. 24"  

 Note: manca il conto consutivo cap. 19  

 

2275) b.281 fasc.284 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1956 dal cap. 24 al cap. 26"  

 Note: manca il conto consutivo cap. 25  

 

2276) b.282 fasc.285 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1956 - parte I entrata dal cap.2.2 al cap.26".  

 

2277) b.283 fasc.286 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1956, dal cap. 4 al cap. 33"  

 Note: mancano i conti consuntivi: cap. 6-8-9-10-15-19-20-21-22-23-25-27-29-32-33  

 

2278) b.284 fasc.287 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1956".  

 

2279) b.284 fasc.288 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1956".  

 

2280) b.284 fasc.289 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1956".  

 Note: Il fascicolo contiene rendiconti per le iniziative zootecniche per l' esercizio 1956.  
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2281) b.285 fasc.290 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Allegati al Conto Consuntivo per l' esercizio 1956 - bollettari".  

 

2282) b.286 fasc.291 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto Consuntivo relativo all' esercizio 1956 -Uscita -dal cap. 17 art.1 al cap. 18 bis art. 
5". 

 

 

2283) b.287 fasc.292 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo relativo all' esercizio 1956 - uscita- dal cap. 11 art. 7 al cap. 16".  

 

2284) b.288 fasc.293 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1956 Usxcita Competenza dal cap. 4 al cap. 11".  

 

2285) b.289 fasc.294 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1956 Uscita Competenza dal cap. 28 bis art. 1 al 
cap.40". 

 

 

2286) b.290 fasc.295 1956 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1956 Uscita Competenza dal cap. 26 art. 2 al cap. 28 
art. 8". 

 

 

2287) b.291 fasc.296 1956/12/28 - 1957/12/02  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Allegati al Conto consuntivo 1957".   

 Note: il fascicolo contiene n. 17 bollettari relativi all' esercizio 1957.   

 

2288) b.292 fasc.297 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1957 - copia uso ufficio".  

 

2289) b.292 fasc.298 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1957".  

 

2290) b.293 fasc.299 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1957- residui, parte II spesa, dal cap. 4 al cap.30".   

 Note: Il fascicolo non contiene i seguenti capitoli : 8.9,10,15,19,25,29.  

 

2291) b.293 fasc.300 1957 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 277

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1957 - parte II spesa ".  

 Note: Il fascicolo contiene i seguenti capitoli 14,18,32,33,34).  

 

2292) b.294 fasc.301 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1957- Uscita Competenza dal cap. 4.1 al cap.11.6".  

 

2293) b.295 fasc.302 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1957 - Uscita competenza dal cap.17.1 al cap. 24".  

 

2294) b.296 fasc.303 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Allegati al Conto consuntivo per l' esercizio 1957 - Tronconi Reversali".  

 

2295) b.297 fasc.304 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1957 dal cap. 24 bis al cap. 26 ter".  

 

2296) b.298 fasc.305 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Allegati al Conto Consuntivo per l' esercizio 1957".  

 Note: Il fascicolo contiene visti I.C.E. e Oblazioni relativi all' esercizio 1957.  

 

2297) b.299 fasc.306 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1957 - Uscita Competenza dal cap. 11 art. 7 al cap. 16".  

 

2298) b.300 fasc.307 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1957 Uscita Competenza dal cap. 28 art.1 al cap. 34".  

 

2299) b.301 fasc.308 1957 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1957" - Entrata - dal capitolo Residui al capitolo 
Competenza 

 

 

2300) b.302 fasc.309 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1958".  

 

2301) b.303 fasc.310 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Allegati al Conto consuntivo per l' esercizio 1958 - Tronconi reversali .  

 Note: Il fascicolo contiene n. 11 bollettari relativi ad ordini di riscossione per l' esercizio 1958.  
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2302) b.304 fasc.311 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1958 parte I entrata dal cap. 2 art. 1 al cap. 26".  

 

2303) b.304 fasc.312 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1958 parte i entrata cap. 4, 6, 7, 8, 10, 10 bis, 14, 16".  

 

2304) b.305 fasc.313 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l'esercizio 1958 dal cap. 15 al cap. 18 bis art. 5 ".  

 

2305) b.306 fasc.314 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1958 dal cap.18 bis art. 5 al cap. 24".  

 

2306) b.307 fasc.315 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1958 dal cap. 4 art.1 al cap.11 art. 6".  

 

2307) b.308 fasc.316 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1958 dal cap. 4 al cap.40".  

 

2308) b.309 fasc.317 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1958 dal cap. 11 art. 7 al cap.14".  

 

2309) b.310 fasc.318 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1958 dal cap. 26 al cap. 28".  

 

2310) b.311 fasc.319 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Allegati al Conto consuntivo per l' esercizio 1958 -Diritti per Visto I.C.E.".  

 

2311) b.311 fasc.320 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Allegati al conto consuntivo per l' esercizio 1958 - Diritti rilascio licenza di macinazione 
e panificazione". 

 

 

2312) b.312 fasc.321 1958 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1958 - uscita dal cap. 28 al cap.40 art. 2".  

 

2313) b.313 fasc.322 1958 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Rendiconto Consuntivo per l' anno 1958".  

 

2314) b.313 fasc.323 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Rendiconto consuntivo per l' esercizio 1959 - Copia".  

 

2315) b.313 fasc.324 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1959".  

 

2316) b.314 fasc.325 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1959 cap. 26 art. 3 (personale diurnista)".  

 

2317) b.314 fasc.326 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1959 cap. 40 (canoni locativi)".  

 

2318) b.314 fasc.327 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Allegati al Conto Consuntivo relativo all' esercizio 1959".  

 
Note: Il fascicolo contiene bollettari concernenti:diritti I.C.E., protesti, licenze di macinazione e 
panificazione. 

 

 

2319) b.315 fasc.328 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1959 - parte I entrata dal cap. 2.1 al cap. 17".  

 

2320) b.316 fasc.329 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1959 parte I entrata dal cap. 18.1 al cap. 26.3".  

 

2321) b.317 fasc.330 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1959 dal cap. 28 al cap. 40.2".  

 

2322) b.318 fasc.331 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1959 uscita dal cap. 4 al cap. 40".  

 

2323) b.319 fasc.332 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1959 dal cap. 4.1 al cap. 11.6".  

 

2324) b.320 fasc.333 1959 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo uscita per l' esercizio 1959 dal cap. 26 art.2 al cap. 28 art. 12".  

 

2325) b.321 fasc.334 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1959 uscita dal cap. 11.7 al cap. 16".  

 

2326) b.322 fasc.335 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l'esercizio 1959 uscita dal cap. 17.1 al cap. 18 bis art. 10".  

 

2327) b.323 fasc.336 1959 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1959 uscita dal cap. 18 bis art. 11 al cap. 26 art. 1".  

 

2328) b.324 fasc.337 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1960".  

 

2329) b.324 fasc.338 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Copie Conto consuntivo per l' esercizio 1960".  

 

2330) b.324 fasc.339 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo parte II spesa cap. 34 art. 8".  

 

2331) b.325 fasc.340 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1960 dal cap. 18 al cap. 24 bis".  

 

2332) b.326 fasc.341 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1960 dal cap. 4 al cap. 11".  

 

2333) b.327 fasc.342 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1960 dal cap. 4 al cap. 40".  

 

2334) b.328 fasc.343 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esrcizio 1960 dal cap. 26 art. 1 al cap. 28 ".  

 

2335) b.329 fasc.344 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1960 dal cap. 28-5 al cap. 40.3".  
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2336) b.330 fasc.345 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1960 dal cap. 2.1 al cap. 26.3".  

 

2337) b.331 fasc.346 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1960 uscita dal cap. 15 al cap. 18 bis".  

 

2338) b.332 fasc.347 1960 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1960 uscita dal cap. 11.7 al cap. 14".  

 

2339) b.333 fasc.348 1961 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1961 dal cap. 18 al cap. 23 art. 4".  

 

2340) b.334 fasc.349 1961 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1961 residui - cap. 5, 6, 10, 16, 20, 26".  

 

2341) b.334 fasc.350 1961 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1961 competenza dal cap. 2 art.1 al cap. 26 art. 3".  

 

2342) b.335 fasc.351 1961 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1961 residui dal cap.4 al cap.40".  

 

2343) b.336 fasc.352 1961 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1961 dal cap. 11 art. 7 al cap.13 art. 2".  

 

2344) b.337 fasc.353 1961 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1961 dal cap. 13 al cap. 18".  

 

2345) b.338 fasc.354 1961 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1961 dal cap. 24 al cap. 26".  

 

2346) b.339 fasc.355 1961 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1961 dal cap.25 al cap. 40".  

 

2347) b.340 fasc.356 1961 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Imposte - R. M. per l' esercizio 1961 (allegato al conto consuntivo)".  

 

2348) b.340 fasc.357 1961 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esrcizio 1961 uscita dal cap. 4.1 al cap. 11.6".   

 

2349) b.341 fasc.358 1961/01/02 - 1961/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Buoni d' ordinazione (allegati al conto consuntivo relativo all' esercizio 1961)".   

 

2350) b.341 fasc.359 1962 - 1963/10/17  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1962, copie ad uso ufficio"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Residui attivo al 31/12/1962" -"Residui 
passivi al 31/12/1962" 

  

 

2351) b.341 fasc.360 1962 - 1963/10/26  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Consuntivo 1962 dati al Ministero"   

 

2352) b.341 fasc.361 1962 - 1963/04/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Consuntivo 1962"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Conto consuntivo 1962, chiusura 1962" 
-"Iniziative zootecniche 1962, rendiconto." 

  

 

2353) b.342 fasc.362 1962 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1962 uscita dal cap. 24 bis al cap. 26 art. 3".  

 

2354) b.343 fasc.363 1962 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1962 uscita dal cap. 4 al cap. 40".  

 

2355) b.344 fasc.364 1962 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Allegati al Conto Consuntivo relativo all' anno 1962".  

 

2356) b.345 fasc.365 1962 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Allegati al Conto consuntivo relativo all' esercizio 1962 (calcoli di R.M.)".  

 

2357) b.346 fasc.366 1962 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1962 entrata - residui dal cap. 2 art. 1 al cap. 26 art. 3 ".  
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2358) b.347 fasc.367 1962 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1962 uscita dal cap. 4.1 al cap. 11.9".  

 

2359) b.348 fasc.368 1962 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1962 uscita dal cap. 11.10 al cap. 17.5".  

 

2360) b.349 fasc.369 1962 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1962 uscita dal cap. 18 al cap. 18 ter art. 1".  

 

2361) b.350 fasc.370 1962 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1962 entrata dal cap. 26.2 al cap. 40.3".  

 

2362) b.351 fasc.371 1962 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1962 uscita dal cap. 18 ter art. 2 al cap. 24".  

 

2363) b.351 fasc.372 1962/03/07 - 1962/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.16".   

 

2364) b.351 fasc.373 1962/07/23 - 1963/02/14  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Buoni d' ordinazione per l' esercizio 1962 (allegato al conto consuntivo 1962)".   

 

2365) b.351 fasc.374 1962/12/13 - 1965/06/04  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 16"   

 

2366) b.351 fasc.375 1963 - 1964/09/12  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Consuntivo 1963 dati statistici al Ministero"   

 

2367) b.352 fasc.376 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 22. Art. 4 ".  

 

2368) b.352 fasc.377 1963 - 1965/03/06  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Rendiconto consuntivo per l'esercizio 1963"   

 Note: Il fascicolo è costituito dal seguente sottofascicolo: -"Iniziative zootecniche 1963"   

 

2369) b.352 fasc.378 1963 - 1966/10/06  
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Rendiconto consuntivo per l'esercizio 1963"   

 

2370) b.352 fasc.379 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 33 Art. 2".   

 

2371) b.352 fasc.380 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 24 Art. ".  

 

2372) b.352 fasc.381 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 24bis. Art. ".   

 

2373) b.352 fasc.382 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 18ter. Art. ".  

 

2374) b.352 fasc.383 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 22. Art. 5 ".   

 

2375) b.352 fasc.384 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 23. Art. 4 ".  

 

2376) b.352 fasc.385 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 23. Art. 1 ".   

 

2377) b.352 fasc.386 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 23. Art. 3 ".  

 

2378) b.352 fasc.387 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 23. Art. 2 ".   

 

2379) b.352 fasc.388 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 22. Art. 2 ".   

 Note: Il fascicolo è costutito dalla sola coperta.  

 

2380) b.352 fasc.389 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 22. Art. 1 ".   

 

2381) b.352 fasc.390 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 22. Art. 3 ".  

 

2382) b.352 fasc.391 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 20. Art. 2 ".   

 

2383) b.352 fasc.392 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 20. Art. 3 ".   

 

2384) b.352 fasc.393 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 21. Art. 1 ".   

 

2385) b.352 fasc.394 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 21. Art. 2 ".   

 

2386) b.352 fasc.395 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 21. Art. 3 ".   

 

2387) b.352 fasc.396 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 21. Art. 4 ".   

 

2388) b.352 fasc.397 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 21. Art. 7 ".   

 

2389) b.352 fasc.398 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 21. Art. 9 ".   

 

2390) b.352 fasc.399 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 21. Art. 12 ".   

 

2391) b.352 fasc.400 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 7. Art. 2 ".   
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2392) b.352 fasc.401 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 18 ter. Art. 2 ".   

 

2393) b.352 fasc.402 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 6. ".  

 

2394) b.352 fasc.403 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963. Parte II - Spesa. Cap. 34. Art. 8 ".   

 

2395) b.353 fasc.404 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1963 dal cap. 4 al cap. 24 bis".  

 

2396) b.354 fasc.405 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1963 uscita dal cap. 26 al cap. 40".  

 

2397) b.355 fasc.406 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1963 uscita dal cap. 11.7 al cap. 17.1".  

 

2398) b.356 fasc.407 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1963 uscita dal cap. 17.2 al cap. 18 ter art. 1".  

 

2399) b.357 fasc.408 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1963 dal cap. 26 bis art. 7 al cap. 40 art. 3".  

 

2400) b.358 fasc.409 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Allegati al Conto Consuntivo relativo all' esercizio 1963".  

 
Note: Il fascicolo contiene bollettari per ricevute in materia di : oblazioni, commercio ambulante, 
usi e consuetudini, boll. Interessi Sardi, ruoli camerali, panificazione e macinazione, buoni di 
ordinazione. 

 

 

2401) b.359 fasc.410 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1963 uscita dal cap. 26 art. 1 al cap. 26 bis art. 6".  

 

2402) b.360 fasc.411 1963 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1963 entrata - residui dal cap. 2 art. 1al cap. 26 art. 3".  
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2403) b.361 fasc.412 1963/01/26 - 1965/02/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 24 bis"   

 

2404) b.361 fasc.413 1963/02/18 - 1965/02/09  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 10"   

 

2405) b.361 fasc.414 1963/05/14 - 1965/07/06  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1963, chiusura contabilita'"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Residui attivi al 31/12/1963" -"Residui 
passivi al 31/12/1963" -"Conto consuntivo 1963, provvedimenti di bilancio" -"Chiusura contabilita' 
1963" -"Conto consuntivo 1963 dati all' I.S.T.A.T." 

  

 

2406) b.361 fasc.415 1964 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1964. Parte II - Spesa. Cap. 6 Art. 2".   

 

2407) b.361 fasc.416 1964 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1964. Parte II - Spesa. Cap. 33 Art. 2".   

 

2408) b.361 fasc.417 1964 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1964. Parte II - Spesa. Cap. 36 Art. ".   

 

2409) b.361 fasc.418 1964/02/11 - 1965/12/09  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2410) b.361 fasc.419 1964/12/18 - 1965/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2411) b.362 fasc.420 1964/12/31 - 1965/11/09  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 11"   

 

2412) b.362 fasc.421 1964/12/31 - 1965/03/10  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 12"   

 

2413) b.362 fasc.422 1964/12/31 - 1965/11/26  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 18 bis"   
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2414) b.362 fasc.423 1964/12/31 - 1965/10/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap.20"   

 

2415) b.362 fasc.424 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 6 "  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2416) b.362 fasc.425 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 7"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2417) b.362 fasc.426 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 7 bis "  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2418) b.362 fasc.427 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 9"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2419) b.362 fasc.428 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 13"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2420) b.362 fasc.429 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 14"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2421) b.362 fasc.430 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 17"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2422) b.362 fasc.431 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 18 "  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2423) b.362 fasc.432 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 18 ter"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2424) b.362 fasc.433 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 18 quater "  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2425) b.362 fasc.434 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 22"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2426) b.362 fasc.435 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap.23 "  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2427) b.362 fasc.436 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 26 ter "  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2428) b.362 fasc.437 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 28 bis "  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2429) b.362 fasc.438 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 33"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2430) b.362 fasc.439 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 36"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2431) b.362 fasc.440 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 39 "  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2432) b.362 fasc.441 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"  
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 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2433) b.362 fasc.442 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2434) b.362 fasc.443 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2435) b.362 fasc.444 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2436) b.362 fasc.445 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"  

 Note: Il faswcicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2437) b.362 fasc.446 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2438) b.362 fasc.447 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2439) b.362 fasc.448 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2440) b.362 fasc.449 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2441) b.362 fasc.450 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  
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2442) b.362 fasc.451 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2443) b.362 fasc.452 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2444) b.362 fasc.453 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2445) b.362 fasc.454 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2446) b.362 fasc.455 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2447) b.362 fasc.456 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto consuntivo relativo all' esercizio 1965cap. 7, 6, 36.  

 

2448) b.362 fasc.457 1965/01/08 - 1965/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2449) b.362 fasc.458 1965/01/11 - 1965/01/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 28"   

 

2450) b.362 fasc.459 1965/01/11 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 

2451) b.362 fasc.460 1965/01/19 - 1965/11/26  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 26"   
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2452) b.362 fasc.461 1965/01/19 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 26 bis"  

 

2453) b.362 fasc.462 1965/01/22 - 1965/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2454) b.362 fasc.463 1965/01/22 - 1965/11/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2455) b.362 fasc.464 1965/01/27 - 1965/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2456) b.362 fasc.465 1965/01/28 - 1966/01/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2457) b.363 fasc.466 1965/01/28 - 1965/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2458) b.363 fasc.467 1965/02/04 - 1966/01/04  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2459) b.363 fasc.468 1965/02/09 - 1965/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 40"   

 

2460) b.363 fasc.469 1965/02/12 - 1965/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2461) b.363 fasc.470 1965/02/16 - 1966/01/07  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2462) b.363 fasc.471 1965/02/16 - 1965/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2463) b.363 fasc.472 1965/02/20 - 1965/03/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 21 "   

 

2464) b.363 fasc.473 1965/02/24 - 1965/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2465) b.363 fasc.474 1965/02/24 - 1965/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2466) b.363 fasc.475 1965/02/25 - 1965/12/24  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2467) b.363 fasc.476 1965/02/26 - 1965/04/09  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 30 "   

 

2468) b.363 fasc.477 1965/03/04 - 1965/10/12  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 34 "   

 

2469) b.363 fasc.478 1965/03/04 - 1965/10/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2470) b.363 fasc.479 1965/03/15 - 1965/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2471) b.363 fasc.480 1965/03/16 - 1965/12/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2472) b.363 fasc.481 1965/03/17 - 1965/04/15  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2473) b.363 fasc.482 1965/03/25 - 1965/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2474) b.363 fasc.483 1965/04/05 - 1965/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   
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2475) b.363 fasc.484 1965/04/06 - 1966/01/07  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2476) b.363 fasc.485 1965/04/15 - 1965/10/06  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2477) b.363 fasc.486 1965/04/27 - 1965/05/14  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2478) b.363 fasc.487 1965/05/05 - 1965/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2479) b.363 fasc.488 1965/06/04 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 

2480) b.363 fasc.489 1965/06/30 - 1966/12/01  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2481) b.363 fasc.490 1965/07/09 - 1965/08/19  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, Parte II - spesa, cap. 32"   

 

2482) b.363 fasc.491 1965/08/19 - 1965/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2483) b.363 fasc.492 1965/08/19 - 1965/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2484) b.363 fasc.493 1965/08/19 - 1965/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2485) b.363 fasc.494 1965/08/27 - 1965/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2486) b.363 fasc.495 1965/08/27 - 1965/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2487) b.363 fasc.496 1965/12/04 - 1965/12/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"   

 

2488) b.363 fasc.497 1965/12/21 - 1965/12/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2489) b.363 fasc.498 1965/12/21 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"  

 

2490) b.363 fasc.499 1965/12/21 - 1965/02/04  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"   

 

2491) b.363 fasc.500 1965/12/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Conto Consuntivo 1965, parte II - spesa. Competenza"  

 

2492) b.363 fasc.501 1965/12/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 

2493) b.363 fasc.502 1965/12/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1965, parte II - spesa"  

 

2494) b.363 fasc.503 1965/12/31 - 1966/06/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2495) b.364 fasc.504 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 21 art.5"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2496) b.364 fasc.505 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 22 art.2"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2497) b.364 fasc.506 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.3"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2498) b.364 fasc.507 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.6"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2499) b.364 fasc.508 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.7"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2500) b.364 fasc.509 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.11"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2501) b.364 fasc.510 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26 bis, art.2"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2502) b.364 fasc.511 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26 bis, art.4"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2503) b.364 fasc.512 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26 bis, art.5"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2504) b.364 fasc.513 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26 "  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2505) b.364 fasc.514 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.2"  

 

2506) b.364 fasc.515 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.3"  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 297

2507) b.364 fasc.516 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.6"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2508) b.364 fasc.517 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.7"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2509) b.364 fasc.518 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.8"  

 

2510) b.364 fasc.519 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 29"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2511) b.364 fasc.520 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 30, art. 2"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2512) b.364 fasc.521 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 31 bis"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2513) b.364 fasc.522 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34 art.5"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2514) b.364 fasc.523 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34 art.6"  

 

2515) b.364 fasc.524 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34 art.7"  

 

2516) b.364 fasc.525 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34, art.9"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  
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2517) b.364 fasc.526 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34, art.10"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2518) b.364 fasc.527 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.38"  

 Note: Il fascicoloè costituito dalla sola coperta.  

 

2519) b.364 fasc.528 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2520) b.364 fasc.529 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2521) b.364 fasc.530 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2522) b.364 fasc.531 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2523) b.364 fasc.532 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2524) b.364 fasc.533 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2525) b.364 fasc.534 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 

2526) b.364 fasc.535 1966 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 

2527) b.364 fasc.536 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 

2528) b.364 fasc.537 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2529) b.364 fasc.538 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2530) b.364 fasc.539 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2531) b.364 fasc.540 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2532) b.364 fasc.541 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2533) b.364 fasc.542 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicol è costituito dalla sola coperta.  

 

2534) b.364 fasc.543 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2535) b.364 fasc.544 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"  

 
Note: Il fascicolo si trova in pessime condizioni dovute a infestatura da insetto, pertanto ne risulta 
compromessa la fruizione 
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2536) b.364 fasc.545 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"  

 

2537) b.364 fasc.546 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2538) b.364 fasc.547 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"  

 

2539) b.364 fasc.548 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."  

 Note: Il fascicol è costituito dalla sola coperta.  

 

2540) b.364 fasc.549 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2541) b.364 fasc.550 1966 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1966 -parte II spesa - competenza cap. 6, 7, 33, 36".  

 

2542) b.365 fasc.551 1966/01/03 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 

2543) b.365 fasc.552 1966/01/04 - 1966/12/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 20 art.1"   

 

2544) b.365 fasc.553 1966/01/05 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34 art.3"  

 

2545) b.365 fasc.554 1966/01/05 - 1966/05/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."   

 

2546) b.365 fasc.555 1966/01/07 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2547) b.365 fasc.556 1966/01/07 - 1966/11/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2548) b.365 fasc.557 1966/01/07 - 1966/12/12  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2549) b.365 fasc.558 1966/01/07 - 1966/11/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2550) b.365 fasc.559 1966/01/10 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34, art.8"   

 

2551) b.365 fasc.560 1966/01/10 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 

2552) b.365 fasc.561 1966/01/15 - 1966/12/14  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2553) b.365 fasc.562 1966/01/17 - 1966/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 

2554) b.365 fasc.563 1966/01/18 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 Note: Contiene: mandati di pagamento tipografie Poddighe, Chiarella, Gallizzi, Dessi   

 

2555) b.365 fasc.564 1966/01/19 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."   

 

2556) b.366 fasc.565 1966/01/20 - 1966/12/12  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 23,art.4"   

 

2557) b.366 fasc.566 1966/01/20 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 302

 

2558) b.366 fasc.567 1966/01/21 - 1967/01/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2559) b.366 fasc.568 1966/01/26 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2560) b.366 fasc.569 1966/01/27 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.1"   

 

2561) b.366 fasc.570 1966/01/27 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.2"   

 

2562) b.366 fasc.571 1966/01/27 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.9"   

 

2563) b.366 fasc.572 1966/01/27 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 

2564) b.366 fasc.573 1966/01/27 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2565) b.366 fasc.574 1966/01/27 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2566) b.366 fasc.575 1966/01/27 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2567) b.366 fasc.576 1966/01/27 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2568) b.366 fasc.577 1966/01/27 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2569) b.366 fasc.578 1966/01/27 - 1966/12/27  
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2570) b.366 fasc.579 1966/01/27 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 Note: Contiene: mandati pulizie locali   

 

2571) b.366 fasc.580 1966/01/27 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2572) b.367 fasc.581 1966/01/27 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."   

 

2573) b.367 fasc.582 1966/01/28 - 1966/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34, art.11"   

 

2574) b.367 fasc.583 1966/01/31 - 1966/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2575) b.367 fasc.584 1966/02/01 - 1966/11/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 Note: Contiene: mandati di pagamento SIP, Società Italiana Esercizio Telefonico   

 

2576) b.367 fasc.585 1966/02/03 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26 bis, art.1"   

 

2577) b.367 fasc.586 1966/02/03 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 

2578) b.367 fasc.587 1966/02/03 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 Note: Contiene: Ufficio Economato, elenco piccole spese della camera   

 

2579) b.367 fasc.588 1966/02/03 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   
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2580) b.367 fasc.589 1966/02/03 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."   

 

2581) b.367 fasc.590 1966/02/04 - 1966/12/19  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."   

 

2582) b.367 fasc.591 1966/02/07 - 1966/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.18 ter, art.1"   

 

2583) b.367 fasc.592 1966/02/07 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 

2584) b.367 fasc.593 1966/02/08 - 1966/09/06  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34 art.4"   

 

2585) b.367 fasc.594 1966/02/09 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2586) b.367 fasc.595 1966/02/09 - 1967/01/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2587) b.367 fasc.596 1966/02/10 - 1966/10/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 

2588) b.368 fasc.597 1966/02/10 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."   

 

2589) b.368 fasc.598 1966/02/18 - 1966/12/19  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."   

 

2590) b.368 fasc.599 1966/02/18 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 

2591) b.368 fasc.600 1966/02/22 - 1966/12/16  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 32, art. 1"   

 

2592) b.368 fasc.601 1966/03/02 - 1966/05/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."   

 

2593) b.368 fasc.602 1966/03/02 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2594) b.368 fasc.603 1966/03/02 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2595) b.368 fasc.604 1966/03/02 - 1966/10/13  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2596) b.368 fasc.605 1966/03/07 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2597) b.368 fasc.606 1966/03/11 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."   

 

2598) b.368 fasc.607 1966/03/14 - 1966/12/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 23 art.1"   

 

2599) b.368 fasc.608 1966/03/16 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.39"   

 

2600) b.368 fasc.609 1966/03/17 - 1967/01/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.10"   

 

2601) b.368 fasc.610 1966/03/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Residui."  

 

2602) b.368 fasc.611 1966/03/25 - 1966/12/16  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.4"   
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2603) b.368 fasc.612 1966/03/25 - 1966/12/16  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26 bis, art.3"   

 

2604) b.368 fasc.613 1966/03/25 - 1966/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28 bis"   

 

2605) b.368 fasc.614 1966/04/03 - 1966/05/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 24"   

 

2606) b.368 fasc.615 1966/04/06 - 1967/01/13  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.13"   

 

2607) b.368 fasc.616 1966/04/06 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2608) b.368 fasc.617 1966/04/06 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."   

 

2609) b.368 fasc.618 1966/04/08 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.10"   

 

2610) b.368 fasc.619 1966/04/08 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26 bis, art.7"   

 

2611) b.368 fasc.620 1966/04/08 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 

2612) b.368 fasc.621 1966/04/20 - 1966/12/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.4"   

 

2613) b.368 fasc.622 1966/04/20 - 1966/06/17  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 

2614) b.368 fasc.623 1966/04/26 - 1967/01/16  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34 art.8"   

 

2615) b.368 fasc.624 1966/04/27 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2616) b.368 fasc.625 1966/04/28 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.5"   

 

2617) b.368 fasc.626 1966/05/05 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 20 art.3"  

 

2618) b.368 fasc.627 1966/05/06 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 22 art.3"   

 

2619) b.369 fasc.628 1966/05/09 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2620) b.369 fasc.629 1966/05/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"  

 

2621) b.369 fasc.630 1966/05/25 - 1966/12/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.11"   

 

2622) b.369 fasc.631 1966/05/25 - 1966/06/15  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.12"   

 

2623) b.369 fasc.632 1966/05/31 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."   

 

2624) b.369 fasc.633 1966/06/03 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26, art.9"   

 

2625) b.369 fasc.634 1966/06/03 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 26 bis, art.6"   

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 308

2626) b.369 fasc.635 1966/06/03 - 1966/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 32, art. 2"   

 

2627) b.369 fasc.636 1966/06/13 - 1966/12/12  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2628) b.369 fasc.637 1966/06/15 - 1966/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2629) b.369 fasc.638 1966/06/15 - 1966/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2630) b.369 fasc.639 1966/06/20 - 1966/11/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa"   

 

2631) b.369 fasc.640 1966/06/20 - 1967/02/06  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2632) b.369 fasc.641 1966/06/24 - 1966/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 30, art.1"   

 

2633) b.369 fasc.642 1966/06/27 - 1966/10/07  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2634) b.369 fasc.643 1966/06/28 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2635) b.369 fasc.644 1966/07/07 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2636) b.369 fasc.645 1966/07/18 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.33 art.3"   

 

2637) b.369 fasc.646 1966/09/01 - 1966/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2638) b.369 fasc.647 1966/09/08 - 1966/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2639) b.369 fasc.648 1966/09/15 - 1966/11/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 22 art.4"   

 

2640) b.369 fasc.649 1966/10/06 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 27"  

 

2641) b.369 fasc.650 1966/10/10 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 23,art.2"   

 

2642) b.369 fasc.651 1966/10/10 - 1966/10/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.1"   

 

2643) b.369 fasc.652 1966/10/10 - 1967/01/13  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.5"   

 

2644) b.369 fasc.653 1966/10/12 - 1967/02/06  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."   

 

2645) b.369 fasc.654 1966/10/17 - 1966/10/25  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 28, art.9"   

 

2646) b.369 fasc.655 1966/10/27 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."  

 

2647) b.369 fasc.656 1966/11/25 - 1966/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 21 art.6"   

 

2648) b.369 fasc.657 1966/12/12 - 1966/12/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 21 art.3"   
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2649) b.369 fasc.658 1966/12/12 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2650) b.369 fasc.659 1966/12/12 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2651) b.369 fasc.660 1966/12/12 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2652) b.369 fasc.661 1966/12/12 - 1966/12/13  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."   

 

2653) b.369 fasc.662 1966/12/13 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 20 art.2"   

 

2654) b.369 fasc.663 1966/12/13 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 21 art.7"  

 

2655) b.369 fasc.664 1966/12/13 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.40 art.1"  

 

2656) b.369 fasc.665 1966/12/13 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.40 art.2"  

 

2657) b.369 fasc.666 1966/12/13 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"   

 

2658) b.369 fasc.667 1966/12/13 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2659) b.369 fasc.668 1966/12/13 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2660) b.369 fasc.669 1966/12/15 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 21 art.1"  

 

2661) b.369 fasc.670 1966/12/15 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 21 art.2"  

 

2662) b.369 fasc.671 1966/12/15 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 21 art.4"  

 

2663) b.369 fasc.672 1966/12/20 - 1966/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa, cap. 23,art.3"   

 

2664) b.369 fasc.673 1966/12/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.33 art.1"  

 

2665) b.369 fasc.674 1966/12/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34 art.2"  

 

2666) b.369 fasc.675 1966/12/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2667) b.369 fasc.676 1966/12/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2668) b.369 fasc.677 1966/12/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2669) b.369 fasc.678 1966/12/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa. Competenza."  

 

2670) b.369 fasc.679 1966/12/27 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.34 art.1"  

 

2671) b.369 fasc.680 1966/12/27 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo, parte II - spesa, Competenza, cap.40 art.3"  
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2672) b.369 fasc.681 1966/12/27 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2673) b.369 fasc.682 1966/12/29 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2674) b.369 fasc.683 1966/12/29 - 1966/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "   

 

2675) b.369 fasc.684 1966/12/29 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1966, parte II - spesa "  

 

2676) b.369 fasc.685 1966/12/30 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1966, parte I - entrata. Competenza"  

 

2677) b.369 fasc.686 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo1967 parte II-spesa-competenza-cap.11-art.14".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2678) b.369 fasc.687 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967-parte II-spesa-competenza-cap.11-art.15".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2679) b.369 fasc.688 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.15".  

 

2680) b.369 fasc.689 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-cap.13-art.4".  

 

2681) b.369 fasc.690 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-cap.17-art.2".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2682) b.369 fasc.691 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.17-art.1".  
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 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2683) b.369 fasc.692 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.17-art.3".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2684) b.369 fasc.693 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967-parteII-spesa-cap.11-art.12".  

 Note: Il fascicolo è costituiti da un unicomandato del 1967/10/13  

 

2685) b.369 fasc.694 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 18 ter, art.3"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2686) b.369 fasc.695 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 18 quater, art.1"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2687) b.369 fasc.696 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.18 quater , art. 2"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2688) b.369 fasc.697 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 20, art.2"  

 

2689) b.369 fasc.698 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.21 , art.5"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2690) b.370 fasc.699 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 21, art.6"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2691) b.370 fasc.700 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.22 , art.1"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  
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2692) b.370 fasc.701 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 22, art.2"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2693) b.370 fasc.702 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 26, art.3"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2694) b.370 fasc.703 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 26, art.6"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2695) b.370 fasc.704 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 26, art.7"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2696) b.370 fasc.705 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.26 , art.11"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2697) b.370 fasc.706 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 26 bis, art.3"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2698) b.370 fasc.707 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.26 bis , art.4"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2699) b.370 fasc.708 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 28, art.2"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2700) b.370 fasc.709 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.28 , art.3"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2701) b.370 fasc.710 1967 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.28 , art.6"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2702) b.370 fasc.711 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 28, art.8"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2703) b.370 fasc.712 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967. Parte II - Spesa. Cap. 7. Art. 2 ".   

 

2704) b.370 fasc.713 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967. Parte II - Spesa. Cap. 6. Art. 1 ".   

 

2705) b.370 fasc.714 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967. Parte II - Spesa. Cap. 7. Art. 1 ".   

 

2706) b.370 fasc.715 1967 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967. Parte II - Spesa. Cap. 6. Art. 2 "  

 

2707) b.370 fasc.716 1967/01/09 - 1967/06/09  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.13-art.1".   

 

2708) b.370 fasc.717 1967/01/09 - 1967/10/06  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 20, art.1"   

 

2709) b.370 fasc.718 1967/01/09 - 1967/12/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 23, art.4"   

 

2710) b.370 fasc.719 1967/01/27 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.26, art.1"   

 

2711) b.370 fasc.720 1967/01/27 - 1967/12/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 26, art.2"   

 

2712) b.370 fasc.721 1967/01/27 - 1967/11/27  
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 26, art.8"   

 

2713) b.370 fasc.722 1967/02/07 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 26 bis, art.1"   

 

2714) b.370 fasc.723 1967/02/08 - 1967/12/15  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.26 , art.4"   

 

2715) b.370 fasc.724 1967/02/08 - 1967/07/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 28, art.9"   

 

2716) b.370 fasc.725 1967/02/13 - 1967/12/15  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.12-art. 1".   

 

2717) b.370 fasc.726 1967/02/13 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte I-spesa-competenza-cap.12 art.2".   

 

2718) b.371 fasc.727 1967/02/13 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.13-art.1".   

 

2719) b.371 fasc.728 1967/02/14 - 1967/12/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.11-art.6".   

 

2720) b.371 fasc.729 1967/02/14 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967-parte II-spesa-competenza-cap.11-art.9".   

 

2721) b.371 fasc.730 1967/02/15 - 1967/12/25  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-cap.13-art.3".   

 

2722) b.371 fasc.731 1967/02/16 - 1967/07/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II -spesa-competenza-cap.12-art- 3".   

 

2723) b.371 fasc.732 1967/02/20 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967-parte II-spesa-cap.11-art.10".   
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2724) b.371 fasc.733 1967/02/24 - 1967/09/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.28 , art.1"   

 

2725) b.371 fasc.734 1967/02/27 - 1967/11/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2726) b.371 fasc.735 1967/03/02 - 1967/12/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.17-art. 4".   

 

2727) b.371 fasc.736 1967/03/03 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo II-spesa-cap.11-art.8".   

 

2728) b.371 fasc.737 1967/03/09 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo1967 parte II-spesa-competenza-cap.11-art.13".   

 

2729) b.371 fasc.738 1967/03/14 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.26 , art.10"   

 

2730) b.371 fasc.739 1967/03/14 - 1967/12/19  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 26 bis, art.6"   

 

2731) b.371 fasc.740 1967/03/24 - 1967/12/15  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.26 bis, art.2"   

 

2732) b.371 fasc.741 1967/03/24 - 1968/01/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.28 , art.10"   

 

2733) b.371 fasc.742 1967/04/20 - 1967/10/08  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.11-art.7".   

 

2734) b.371 fasc.743 1967/05/03 - 1967/10/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 22, art.8"   

 

2735) b.372 fasc.744 1967/05/15 - 1967/06/27  
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 20, art.3"   

 

2736) b.372 fasc.745 1967/05/15 - 1967/09/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.27"   

 

2737) b.372 fasc.746 1967/05/16 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 24"  

 

2738) b.372 fasc.747 1967/05/18 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.26 , art.9"   

 

2739) b.372 fasc.748 1967/05/18 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.26 bis , art.5"   

 

2740) b.372 fasc.749 1967/06/07 - 1967/12/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 26, art.5"   

 

2741) b.372 fasc.750 1967/06/07 - 1968/01/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.28 , art.4"   

 

2742) b.372 fasc.751 1967/06/09 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.23 , art.2"   

 

2743) b.372 fasc.752 1967/07/11 - 1968/04/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2744) b.372 fasc.753 1967/08/25 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 18 ter, art.2"   

 

2745) b.372 fasc.754 1967/09/27 - 1967/07/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967 parte II-spesa-competenza-cap.11-art.11".   

 

2746) b.372 fasc.755 1967/11/10 - 1967/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 21, art.3"   
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2747) b.372 fasc.756 1967/11/10 - 1967/12/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 23, art.1"   

 

2748) b.372 fasc.757 1967/11/13 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.23, art.8"  

 

2749) b.372 fasc.758 1967/11/14 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.28 , art.5"   

 

2750) b.372 fasc.759 1967/11/15 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 21, art.4"  

 

2751) b.372 fasc.760 1967/11/27 - 1969/01/08  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2752) b.372 fasc.761 1967/12/18 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap.21 , art.7"  

 

2753) b.372 fasc.762 1967/12/18 - 1968/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2754) b.372 fasc.763 1967/12/20 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 21, art.2"  

 

2755) b.372 fasc.764 1967/12/21 - 1967/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1967, parte II - spesa, cap. 21, art.1"   

 

2756) b.372 fasc.765 1967/12/21 - 1968/01/26  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2757) b.372 fasc.766 1967/12/22 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2758) b.372 fasc.767 1967/12/27 - 1968/02/20  
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2759) b.372 fasc.768 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio residui -parte I entrata".  

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: cap. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 23, 25, 
35. 

 

 

2760) b.372 fasc.769 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l'esercizio competenza -parte I entrata".  

 

2761) b.373 fasc.770 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2762) b.373 fasc.771 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2763) b.373 fasc.772 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2764) b.373 fasc.773 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2765) b.373 fasc.774 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2766) b.373 fasc.775 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituto dalla sola coperta.  

 

2767) b.373 fasc.776 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  
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 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2768) b.373 fasc.777 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il Fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2769) b.373 fasc.778 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2770) b.373 fasc.779 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2771) b.373 fasc.780 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2772) b.373 fasc.781 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2773) b.373 fasc.782 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2774) b.373 fasc.783 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2775) b.373 fasc.784 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2776) b.373 fasc.785 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  
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2777) b.373 fasc.786 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2778) b.373 fasc.787 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2779) b.373 fasc.788 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2780) b.373 fasc.789 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2781) b.373 fasc.790 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2782) b.373 fasc.791 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2783) b.373 fasc.792 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2784) b.373 fasc.793 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2785) b.373 fasc.794 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  
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2786) b.373 fasc.795 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 
Note: La busta si trova in pessime condizioni a causa di un' infestatura da insetto, pertanto i 
fascicoli non sono fruibili. 

 

 

2787) b.373 fasc.796 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2788) b.373 fasc.797 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2789) b.373 fasc.798 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2790) b.373 fasc.799 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2791) b.373 fasc.800 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2792) b.373 fasc.801 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2793) b.373 fasc.802 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2794) b.373 fasc.803 1968 - 1969/08/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968 (allegati)"   

 

2795) b.373 fasc.804 1968 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo-uscita competenza 1968- parte II- spesa".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2796) b.373 fasc.805 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo-uscita competenza 1968- parte II- spesa".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2797) b.373 fasc.806 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968- parte II spesa cap.35 art.2".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2798) b.373 fasc.807 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968 parte II-spesa-cap.40".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2799) b.373 fasc.808 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parte II -spesa cap.41".  

 

2800) b.373 fasc.809 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parteII-spesa cap.42".  

 

2801) b.373 fasc.810 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parteII-spesa-cap.43".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2802) b.373 fasc.811 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parteII-spesa cap.46art.1".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2803) b.373 fasc.812 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parteII-spesa cap.47".  

 

2804) b.373 fasc.813 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parte II-spesa-cap.48".  

 

2805) b.373 fasc.814 1968 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parteII-spesa-cap.49".  

 

2806) b.373 fasc.815 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parte II-spesa-cap.50 -art.1".  

 

2807) b.373 fasc.816 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968. Parte II - Spesa. Cap. 45. Art. 3 ".   

 

2808) b.373 fasc.817 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968. Parte II - Spesa. Cap. 5. Art. 2 ".   

 

2809) b.373 fasc.818 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968. Parte II - Spesa. Cap. 45. Art. 4 ".  

 

2810) b.373 fasc.819 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968. Parte II - Spesa. Cap. 36. Art. ". .   

 

2811) b.373 fasc.820 1968 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.  

 

2812) b.373 fasc.821 1968/01/02 - 1968/05/24  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2813) b.373 fasc.822 1968/01/09 - 1968/12/13  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2814) b.373 fasc.823 1968/01/11 - 1968/12/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   

 

2815) b.373 fasc.824 1968/01/11 - 1968/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   

 

2816) b.373 fasc.825 1968/01/11 - 1968/12/09  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   

 

2817) b.373 fasc.826 1968/01/11 - 1968/12/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   

 

2818) b.374 fasc.827 1968/01/11 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2819) b.374 fasc.828 1968/01/11 - 1968/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2820) b.374 fasc.829 1968/01/11 - 1968/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968 parteII-spesa-cap.46 art.3".   

 

2821) b.374 fasc.830 1968/01/12 - 1968/12/17  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo1968-parteII -spesa cap.39art.1".   

 

2822) b.374 fasc.831 1968/01/16 - 1968/12/17  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2823) b.374 fasc.832 1968/01/19 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2824) b.374 fasc.833 1968/01/23 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2825) b.374 fasc.834 1968/01/26 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   

 

2826) b.374 fasc.835 1968/01/26 - 1968/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   

 

2827) b.374 fasc.836 1968/01/26 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   
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2828) b.374 fasc.837 1968/01/26 - 1968/12/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   

 

2829) b.374 fasc.838 1968/01/26 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2830) b.374 fasc.839 1968/01/26 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2831) b.375 fasc.840 1968/01/26 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2832) b.375 fasc.841 1968/01/29 - 1968/06/06  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo-uscita competenza 1968-parte II-spesa cap.35 art.3".   

 

2833) b.375 fasc.842 1968/01/30 - 1968/10/25  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2834) b.375 fasc.843 1968/01/31 - 1968/08/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2835) b.375 fasc.844 1968/01/31 - 1968/12/24  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2836) b.375 fasc.845 1968/02/01 - 1968/12/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parteII-spesa-cap.46 art. 4".   

 

2837) b.375 fasc.846 1968/02/02 - 1968/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   

 

2838) b.375 fasc.847 1968/02/05 - 1968/12/17  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parteII-spesa-cap.39-art.3".   

 

2839) b.375 fasc.848 1968/02/06 - 1968/12/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2840) b.375 fasc.849 1968/02/07 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   

 

2841) b.375 fasc.850 1968/02/07 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2842) b.375 fasc.851 1968/02/07 - 1968/06/01  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2843) b.375 fasc.852 1968/02/07 - 1968/12/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2844) b.375 fasc.853 1968/02/12 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2845) b.375 fasc.854 1968/02/12 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2846) b.376 fasc.855 1968/02/12 - 1968/12/17  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2847) b.376 fasc.856 1968/02/16 - 1968/12/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2848) b.376 fasc.857 1968/02/16 - 1968/12/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parteII-spesa-cap.44".   

 

2849) b.376 fasc.858 1968/02/16 - 1968/12/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2850) b.376 fasc.859 1968/02/26 - 1968/07/02  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parte II-spesa-cap.39-art.2".   
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2851) b.376 fasc.860 1968/02/28 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968- parte II-spesa cap.35 art.1".  

 

2852) b.376 fasc.861 1968/03/12 - 1968/09/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2853) b.376 fasc.862 1968/03/21 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2854) b.376 fasc.863 1968/03/22 - 1968/11/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2855) b.376 fasc.864 1968/03/22 - 1968/04/13  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2856) b.376 fasc.865 1968/03/28 - 1968/10/25  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2857) b.376 fasc.866 1968/05/03 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 

2858) b.376 fasc.867 1968/05/09 - 1968/06/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2859) b.376 fasc.868 1968/05/09 - 1968/05/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2860) b.376 fasc.869 1968/05/24 - 1968/12/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parte II-spesa-cap.45 art.2".   

 

2861) b.376 fasc.870 1968/05/29 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2862) b.376 fasc.871 1968/06/06 - 1969/03/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2863) b.376 fasc.872 1968/06/06 - 1968/12/17  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parte II- spesa-cap.34".   

 

2864) b.376 fasc.873 1968/06/14 - 1969/09/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Rendiconto consuntivo 1968"   

 
Note: Contiene: -"Rendiconto consuntivo per l' esercizio 1968 - Elenco dei residui passivi vigenti 
al 31/12/1968" ( 2 libretti ) 

  

 

2865) b.376 fasc.874 1968/07/11 - 1968/12/10  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2866) b.376 fasc.875 1968/07/16 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2867) b.376 fasc.876 1968/07/29 - 1968/02/08  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo1968-parte-spesa-cap.31".   

 

2868) b.376 fasc.877 1968/08/19 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2869) b.376 fasc.878 1968/09/16 - 1968/10/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parte II-spesa cap.46 art.2".   

 

2870) b.376 fasc.879 1968/09/23 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2871) b.376 fasc.880 1968/10/14 - 1968/12/03  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2872) b.376 fasc.881 1968/10/28 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2873) b.376 fasc.882 1968/11/06 - 1968/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"   

 

2874) b.376 fasc.883 1968/12/02 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 

2875) b.376 fasc.884 1968/12/10 - 1968/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parte II-spesa-cap.38 art.4".   

 

2876) b.376 fasc.885 1968/12/13 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo1968-parte IIspesa-cap.33".  

 

2877) b.376 fasc.886 1968/12/17 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo 1968, parte I -Entrata. Competenza"  

 

2878) b.377 fasc.887 1968/12/17 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2879) b.377 fasc.888 1968/12/17 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2880) b.377 fasc.889 1968/12/17 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2881) b.377 fasc.890 1968/12/17 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2882) b.377 fasc.891 1968/12/19 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"  

 

2883) b.377 fasc.892 1968/12/20 - 1968/12/24  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2884) b.377 fasc.893 1968/12/23 - 1968/07/15  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968-parte II-spesa-cap.45 art. 1".   
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2885) b.377 fasc.894 1968/12/27 - 1968/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2886) b.377 fasc.895 1968/12/31 - 1970/03/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968"   

 

2887) b.377 fasc.896 1969/01/30 - 1969/03/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1968, parte II - spesa"   

 

2888) b.377 fasc.897 1969/09/24 - 1970/02/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Rendiconto consuntivo 1969"   

 
Note: Contiene: -"Istat, rilevazione statistica per il calcolo dei conti consuntivi e bilanci, preventivi 
per il 1969 e 1970" 

  

 

2889) b.377 fasc.899 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.23".  

 

2890) b.377 fasc.900 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970 parte II-spesa cap.17 art.2  

 

2891) b.377 fasc.901 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970 parte II-spesa cap.17 art.1".  

 

2892) b.377 fasc.902 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970 -parte II-spesa cap.25 art.2".  

 

2893) b.377 fasc.903 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970 parteII-spesa cap.25 art.3".  

 

2894) b.377 fasc.904 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo parte II-spesa 1970 cap.28 art.".  

 

2895) b.377 fasc.905 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.28 art.5".  
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2896) b.377 fasc.906 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.24 art.2".  

 

2897) b.377 fasc.907 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo-parte II-spesa 1970 cap.33".  

 

2898) b.377 fasc.908 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo-parte II-spesa cap.34 art.2".  

 

2899) b.377 fasc.909 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo-parte II-spesa cap.34 art.3".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2900) b.377 fasc.910 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970cap.34 art.4".  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta  

 

2901) b.377 fasc.911 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.20".  

 

2902) b.377 fasc.912 1970/01/27 - 1970/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.28 art.21".   

 

2903) b.377 fasc.913 1970/01/28 - 1970/10/06  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.31".   

 

2904) b.378 fasc.914 1970/02/17 - 1970/12/02  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo-parte II-spesa cap.34".   

 

2905) b.378 fasc.915 1970/02/23 - 1970/11/24  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap. 18".   

 

2906) b.378 fasc.916 1970/02/23 - 1970/07/03  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.16 art.3".   
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2907) b.378 fasc.917 1970/03/17 - 1970/09/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.24 art.1".   

 

2908) b.378 fasc.918 1970/03/18 - 1970/12/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo-parte II-spesa 1970 cap.32".   

 

2909) b.378 fasc.919 1970/03/24 - 1970/10/25  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.27".   

 

2910) b.378 fasc.920 1970/03/25 - 1970/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa-cap. 26".   

 

2911) b.378 fasc.921 1970/04/01 - 1970/12/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo parte II-spesa cap.18 art.2".   

 

2912) b.378 fasc.922 1970/04/20 - 1970/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.19".   

 

2913) b.378 fasc.923 1970/05/21 - 1970/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo-parte II-spesa cap.11".   

 

2914) b.378 fasc.924 1970/0521 - 1970/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.28 art.1".   

 

2915) b.378 fasc.925 1970/07/13 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo -parte II-spesa 1970 cap.28 art.3".  

 

2916) b.378 fasc.926 1970/07/24 - 1970/12/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo 1970-parte II-spesa cap.30".   

 

2917) b.378 fasc.927 1970/10/23 - 1970/12/19  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conto consuntivo parte II-spesa cap.29".   

 

2918) b.378 fasc.928 1970/12/11 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   
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 Oggetto: "Conto consuntivo 1970 parte II-spesa cap.25 art.1".  

 

2919) b.417 fasc.1042 1938 - 1968  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Copie Conti Consuntivi (dall' anno 1938 all' anno 1968.)"   

 

2920) b.418 fasc.1043 1939/11/24 - 1940/08/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Certificati di inesistenza di debiti dal fronte degli esattori."   

 

2921) b.418 fasc.1044 1940 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Visita Tori per l' anno 1940".  

 

2922) b.418 fasc.1045 1940 - 1941  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conti Consuntivi.   

 

2923) b.419 fasc.1046 1940/01/02 - 1940/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Bollettario da consegnare dato in carico all' Anagrafe per l' anno 1940.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 5 libretti.   

 

2924) b.419 fasc.1047 1940/01/02 - 1940/12/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Buoni d' Ordinazione per l' anno 1940".   

 Note: Il fascicolo contiene n. 2 libretti.   

 

2925) b.419 fasc.1048 1940/01/04 - 1940/12/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Ordini di riscossione per l' anno 1940.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 4 libretti relativi ad ordini di riscossione.   

 

2926) b.419 fasc.1049 1940/01/10 - 1940/09/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario Contravvenzioni - 1940".   

 

2927) b.419 fasc.1050 1940/09/17 - 1940/10/17  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario - Varie 1940".   

 

2928) b.419 fasc.1051 1941 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Elenco dei Mandati per l' anno 1941.  

 

2929) b.419 fasc.1052 1941/01/03 - 1941/12/31  
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Ordini di Riscossione per l' anno 1941.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 6 libretti relativi ad ordini di riscossione.   

 

2930) b.420 fasc.1053 1943/01/02 - 1943/12/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Ordini di riscossione.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 4 libretti relativi ad ordini di riscossione.   

 

2931) b.420 fasc.1054 1947 - 1948  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Consuntivi -1947/1948."   

 

2932) b.420 fasc.1055 194701/03 - 194712/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Ordini di riscossione per l' anno 1947.   

 

2933) b.420 fasc.1056 1948/01/16 - 1948/12/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Ordini di riscossione per l' anno 1948.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 4 libretti relativi ad ordini di riscossione.   

 

2934) b.421 fasc.1057 1949/01/01 - 1949/12/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Registro Certificati U. P. I. C.A."   

 

2935) b.421 fasc.1058 1949/09/10 - 1951/01/10  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Buoni di Ordinazione per gli anni 1949/1950".   

 

2936) b.421 fasc.1059 1951 - 1964  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Tabelle retribuzioni al personale.   

 

2937) b.422 fasc.1060 1951 - 1962  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conti Consuntivi .   

 

2938) b.423 fasc.1061 1951 - 1963  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Conti Consuntivi.   

 

2939) b.424 fasc.1062 1951/01/04 - 1951/12/14  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Ordini di Riscossione per l' anno 1951.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 4 libretti relativi ad ordini di riscossione.   
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2940) b.424 fasc.1063 1951/09/22 - 1965/11/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Contabilità -Accreditamenti Tesoreria."   

 

2941) b.424 fasc.1064 1952/01/11 - 1953/01/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1952"   

 

2942) b.424 fasc.1065 1953/02/10 - 1954/01/35  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1953"   

 

2943) b.424 fasc.1066 1954/01/11 - 1955/01/10  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1954"   

 

2944) b.424 fasc.1067 1955/01/21 - 1956/01/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1955"   

 

2945) b.424 fasc.1068 1956/06/19 - 1957/01/19  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1956"   

 

2946) b.424 fasc.1069 1957/01/15 - 1957/12/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1957"   

 

2947) b.424 fasc.1070 1958 - 1961  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Ritenute per l' Ente Naz.le di Previdenza Roma dal Luglio 1958 al 30 settembre 1961".   

 

2948) b.425 fasc.1071 1958/01/16 - 1959/02/13  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1958"   

 

2949) b.425 fasc.1072 1959/01/21 - 1959/12/15  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1959"   

 

2950) b.425 fasc.1073 1960/01/16 - 1961/01/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1960"   

 

2951) b.425 fasc.1074 1961/01/27 - 1962/01/18  
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1961"   

 

2952) b.425 fasc.1075 1962/01/29 - 1963/01/10  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1962"   

 

2953) b.425 fasc.1076 1963 - 1964  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Note Nominative del personale dall'anno 1963 1964".   

 

2954) b.426 fasc.1077 1963/01/04 - 1964/01/10  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Deliberazioni approvate 1963"   

 

2955) b.426 fasc.1078 1964 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Competenze al personale corrisposte per l' anno 1964".  

 

2956) b.426 fasc.1080 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Spoglio dei mandati 1965"  

 

2957) b.426 fasc.1081 1965 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Spoglio delle reversali 1965"  

 

2958) b.426 fasc.1082 1965/01/01 - 1966/10/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Competenze al personale corrisposte dal 01/01/1965 al 27/10/1966".   

 

2959) b.427 fasc.1083 1965/01/04 - 1965/05/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Prima nota reversali, blocco n° 1"   

 

2960) b.427 fasc.1084 1965/01/04 - 1965/04/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Prima nota mandati, blocco n° 1"   

 

2961) b.427 fasc.1085 1965/01/07 - 1965/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Elenchi delle reversali "   

 

2962) b.427 fasc.1086 1965/01/07 - 1965/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Elenchi dei mandati"   
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2963) b.427 fasc.1087 1965/04/05 - 1965/06/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Prima nota mandati, blocco n° 2"   

 

2964) b.427 fasc.1088 1965/05/05 - 1965/10/08  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Prima nota reversali, blocco n°2"   

 

2965) b.427 fasc.1089 1965/06/18 - 1965/09/30  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Prima nota mandati, blocco n° 3"   

 

2966) b.427 fasc.1090 1965/09/30 - 1965/12/16  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Prima nota mandati, blocco n° 4"   

 

2967) b.427 fasc.1091 1965/10/08 - 1965/12/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Prima nota reversali, blocco n°3"   

 

2968) b.427 fasc.1092 1965/12/17 - 1965/12/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Prima nota mandati, blocco n° 5"   

 

2969) b.427 fasc.1093 1966/11/01 - 1968/06/22  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Competenze al personale corrisposte dal 01/11/1966 al 22/06/1968".   

 

2970) b.427 fasc.1094 1966/11/10 - 1967/01/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Abbonamenti elenco Protesti cambiari 1967, boll.n. "   

 

2971) b.427 fasc.1095 1967/01/01 - 1968/12/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Ritenute per I' Ente Naz.le di Previdenza Roma ".   

 

2972) b.427 fasc.1096 1967/01/02 - 1967/01/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. "   

 

2973) b.427 fasc.1097 1967/01/03 - 1967/10/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Comunicati all'elenco ufficiale dei protesti "   

 

2974) b.427 fasc.1098 1967/01/03 - 1967/08/03  
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Depositi per sovralluoghi esenzioni fiscali. Bollettario n. 3, 1966"   

 

2975) b.427 fasc.1099 1967/01/04 - 1967/06/29  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettino interessi Sardi, n. 1967"   

 

2976) b.427 fasc.1100 1967/01/20 - 1967/02/08  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. "   

 

2977) b.427 fasc.1101 1967/01/30 - 1967/02/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Abbonamenti elenco Protesti cambiari 1967, boll.n. "   

 

2978) b.427 fasc.1102 1967/02/01 - 1967/04/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Inserzioni Pubblicitarie 1966, es.1967"   

 

2979) b.427 fasc.1103 1967/02/08 - 1967/02/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. "   

 

2980) b.428 fasc.1104 1967/02/21 - 1967/03/24  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Abbonamento elenco ufficiale, protesti cambiari 1967"   

 

2981) b.428 fasc.1105 1967/02/21 - 1967/03/06  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. "   

 

2982) b.428 fasc.1106 1967/03/06 - 1967/03/13  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. "   

 

2983) b.428 fasc.1107 1967/03/13 - 1967/03/21  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. "   

 

2984) b.428 fasc.1108 1967/03/21 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Inserzioni Pubblicitarie per 1967"  

 

2985) b.428 fasc.1109 1967/03/21 - 1967/04/01  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. "   
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2986) b.428 fasc.1110 1967/03/28 - 1967/06/26  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Abbonamento e elenco ufficiale dei protesti cambiari, 1967"   

 

2987) b.428 fasc.1111 1967/04/01 - 1967/04/19  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. "   

 

2988) b.428 fasc.1112 1967/04/19 - 1967/05/09  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. "   

 

2989) b.428 fasc.1113 1967/04/28 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Diritti per iscrizione nei ruoli camerali"  

 

2990) b.428 fasc.1114 1967/05/09 - 1967/05/19  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 0"   

 

2991) b.428 fasc.1115 1967/05/12 - 1967/09/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Riscossioni per contanti di diritti su rilascio elenchi anagrafe"   

 

2992) b.428 fasc.1116 1967/05/17 - 1967/06/03  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Visto ICE 1967"   

 

2993) b.428 fasc.1117 1967/05/18 - 1967/06/05  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Inserzioni pubblicitarie nel catalogo della Mostra vini e dolci sardi"   

 

2994) b.428 fasc.1118 1967/05/20 - 1967/06/03  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 1"   

 

2995) b.428 fasc.1119 1967/05/26 - 1967/11/09  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Commercio Ambulante 1967"   

 

2996) b.428 fasc.1120 1967/06/03 - 1967/06/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 2"   

 

2997) b.428 fasc.1121 1967/06/05 - 1967/07/07  
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Visto ICE 1967"   

 

2998) b.428 fasc.1122 1967/06/23 - 1967/07/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 3"   

 

2999) b.428 fasc.1123 1967/06/26 - 1967/12/19  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Protesti cambiari abbonamenti 1967"   

 

3000) b.428 fasc.1124 1967/07/10 - 1967/08/04  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Visto ICE 1967"   

 

3001) b.428 fasc.1125 1967/07/12 - 1967/08/12  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 4"   

 

3002) b.428 fasc.1126 1967/08/02 - 1967/08/23  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 7"   

 

3003) b.428 fasc.1127 1967/08/04 - 1967/09/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Visto ICE 1967"   

 

3004) b.428 fasc.1128 1967/08/24 - 1967/09/13  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 6"   

 

3005) b.428 fasc.1129 1967/09/07 - 1967/10/11  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Visto ICE"   

 

3006) b.428 fasc.1130 1967/09/13 - 1967/09/25  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 7"   

 

3007) b.428 fasc.1131 1967/09/25 - 1967/10/12  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 8"   

 

3008) b.428 fasc.1132 1967/10/11 - 1967/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Oblazioni a mezzo registro valori. 1967"   
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3009) b.428 fasc.1133 1967/10/12 - 1967/10/28  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 9"   

 

3010) b.428 fasc.1134 1967/10/28 - 1967/11/18  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 0"   

 

3011) b.428 fasc.1135 1967/11/09 - 1967/12/14  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Commercio Ambulante"   

 

3012) b.428 fasc.1136 1967/11/18 - 1967/12/12  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 1"   

 

3013) b.428 fasc.1137 1967/12/13 - 1967/12/27  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bollettario 1967 n. 2"   

 

3014) b.429 fasc.1138 1968/06/27 - 1969/07/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Competenze al personale corrisposte dal 27/06/1968 al 20/07/01969".   

 

3015) b.429 fasc.1139 1969/07/27 - 1970/06/20  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Competenze al personale corrisposte dal 27/07/1969 al 20/06/1970".   

 

3016) b.429 fasc.1140 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Stipendi e tredicesima per l' anno 1970".  

 

3017) b.429 fasc.1141 1970 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 
Oggetto: "Tabelle sul nuovo trattamento economico personale camerale in base alla Lg. 23/02/1968, 
n. 125 ed al regolamento sul personale approvato con D.M. 16/03/1970". 

 

 

3018) b.82 fasc.01 1880 - 1881  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Bilancio consuntivo, approvazione"   

 
Note: Contiene: -"Mandati di pagamento 1880 (n° 1 libretto + n° 21 fascicoli sciolti)" -"Decreti di 
esonero e quote inesigibili esercizio 1880" -"Registro a matrice delle riscossioni per l' esercizio 
1880" -"Bilancio consuntivo 1880" 

  

 

3019) b.82 fasc.02 1884/01/01 - 1885/03/31  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    
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 Oggetto: "Conto annuale approvazione"   

 Note: Contiene: -esercizi 1884 cap. 1-2-3-4-5-7-8-9-10-11-12-   

 

3020) b.82 fasc.03 1887 - 1888  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Conti annuali, Consuntivo 1887"   

 

Note: Contiene: -"MInistero di Agricoltura, Industria e Commercio oggetto: Bilanci e conti e 
consuntivi" -"MInistero di Agricoltura, Industria e Commercio oggetto: Conto consuntivo 1887" -
"Registro bollette a madre e figlia delle ricevute di cassa nell' esercizio 1887" -"Inventario dei beni 
mobili al 31 dicembre 1887" -"Mandati di pagamento (quantita' 79)" -"Esattoria Consorziale di 
Sassari, ruola cassa Camera di commercio esercizio 1885" 

  

 

3021) b.82 fasc.04 1896 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Allegati al Conto Consuntivo per l' esercizio 1896".  

 
Note: Il fascicolo contiene n. 2 bollettari ed un libretto relativo ad ordini di riscossione per l' 
esercizio 1896. 

 

 

3022) b.83 fasc.05 1896 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1896".  

 

3023) b.83 fasc.06 1897 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Allegati al Conto consuntivo per l' esercizio 1897".  

 Note: Il fascicolo contiene n. 2 bollettari ed un libretto relativo ad ordini d' incasso.  

 

3024) b.83 fasc.07 1897 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1897".  

 

3025) b.84 fasc.08 1898 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consutivo 1898 dal cap. 1 al cap. 21  

 Note: All'interno del fascicolo, non sono presenti i cap. 3,11,13,20  

 

3026) b.84 fasc.09 1898 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Allegati al conto consuntivo del 1898  

 Note: All'interno sono presenti 1 Bollettario e 1 ordine d'incasso relativi all'anno 1898  

 

3027) b.84 fasc.10 1899 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consutivo 1899 da cap. 2 al cap. 21"  

 Note: Nel presente fascicolo mancano i seguenti cap. 1, 10,12,18,19  

 

3028) b.84 fasc.11 1899 
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 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: Allegati del conto consuntivo 1899  

 Note: Sono presenti all'interno del fascicolo 2 Bollettari e 2 ordine d'incasso  

 

3029) b.85 fasc.12 1900 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1900 dal cap.1 al cap. 20".  

 

3030) b.86 fasc.13 1901 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1901".  

 

3031) b.87 fasc.14 1902 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1902".  

 

3032) b.88 fasc.15 1902 - 1916  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 
Oggetto: "Bilanci e conti relativi agli esercizi 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1914, 1915, 
1916". 

  

 

3033) b.89 fasc.16 1903 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1903".  

 

3034) b.90 fasc.17 1904 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1904 - residui ".  

 Note: Il fascicolo contiene bollettari relativi all' esercizio 1904.  

 

3035) b.91 fasc.18 1905 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1905 ".  

 

3036) b.91 fasc.19 1906 - 1933  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: Bilanci preventivi e consuntivi.    

 

3037) b.92 fasc.20 1907 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio dal cap. 1 al cap. 19".  

 

3038) b.93 fasc.21 1908 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1908".  
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3039) b.94 fasc.22 1909 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1909 dal cap.1 al cap.21".  

 

3040) b.94 fasc.23 1910 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1910".  

 

3041) b.95 fasc.24 1911 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1911".  

 

3042) b.96 fasc.25 1969 - 1970  

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO    

 Oggetto: "Ritenute per l' E.N.P.D.E.D.P. Roma".   

 

3043) b.97 fasc.26 1912 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto consuntivo per l' esercizio 1912 -Residui e Competenza".  

 

3044) b.98 fasc.27 1913 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1913- Residui e Competenza".  

 

3045) b.99 fasc.28 1914 

 Classif. 07.06: FINANZA CAMERALE - RENDICONTO CONSUNTIVO   

 Oggetto: "Conto Consuntivo per l' esercizio 1914 - Allegati ed Entrata".  

 

3046) b.434 fasc.01 1889/12/01 - 1942/05/04  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Aliquota imposta consiliare"   

 

Note: Contiene sottofascicoli con oggetto "norme di carattere generale sugli importi Consiliari", si 
parla dell'applicazione dell'imposta consiliare sui redditi degli esercenti industria e commercio nel 
proprio distretto, con diverse circolari provenienti dal Ministero delle Corporazioni. E' contenuta 
anche la corrispondenza fra i vari consigli, o vecchi camere, circa la percentuale dell'aliquota 
imposta in ogni distretto. Contiene la relazione intitolata "Relazione sulla riforma della imposta 
camerale sui redditi dei commercianti ed industriali" della Camera di Commercio di Sassari 
relatore Presidente Panu F. M. datata 1922.  

  

 

3047) b.434 fasc.02 1913 - 1920  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Tassa Camerale".   

 

3048) b.434 fasc.03 1915 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 
Oggetto: "1915 - Contiene documentazione riguardante il ricorso della Società delle Strade Ferrate 
Secondarie della Sardegna contro l' applicazione della tassa camerale" 

 

 Note: Contiene documentazione riguardante il ricorso della Società delle Strade Ferrate Secondarie  
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della Sardegna contro l' applicazione della tassa camerale  

 

3049) b.434 fasc.04 1918 - 1920  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna: tassa camerale   

 

3050) b.434 fasc.05 1921 - 1923  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Cause imposta camerale"   

 
Note: Contiene il seguente sottofascicolo: -"Imposta camerale, lite con le Ferrovie secondarie della 
Sardegna" 

  

 

3051) b.434 fasc.06 1922 - 1931  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: "Redditi d' imposta, società e ditte aventi sedi in altre provincie e succursali in quella di 
Sassari" 

  

 

Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Genova" -"Napoli" -"Trieste" -"Firenze" -"Torino" -
"Cagliari" -"Parma" -"Campobasso" -"Lecce 1925" -"Civitavecchia" -"Alessandria" -"Caserta 
1925" -"Palermo" -"Roma" -"Caserta 1924" -"Trieste 1924" -"Civitavecchia 1924" -"Napoli 
1922/1924" -"Genova 1922/1924" -"Palermo 1923" -"Milano 1923" -"Firenze 1923" -"Padova 
1923" -"Cagliari 1923" -"Alessandria 1923" -"Venezia" -"Torino" -"Parma" -"Reggio Emilia" 

  

 

3052) b.434 fasc.07 1922 - 1935  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Reparto redditi 1935"   

 

3053) b.434 fasc.08 1927 - 1970  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta camerale".   

 

3054) b.434 fasc.09 1932 - 1935  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: Imposte Camerale - Esecuzioni mobiliari infruttuose per il Comune della Maddalena.   

 

3055) b.434 fasc.10 1932/03/31 - 1932/07/28  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta - 1931". Imposte camerali, riassunto dei ruoli.   

 

3056) b.435 fasc.11 1933 - 1934  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Reparto redditi ruoli 1934"   

 

3057) b.435 fasc.12 1933/04/11 - 1933/10/10  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta - 1933". Imposte camerali, riassunto dei ruoli.   

 

3058) b.435 fasc.13 1934 - 1936  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    
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 Oggetto: "Reparto redditi 1936"   

 

3059) b.435 fasc.14 1934 - 1935  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: Imposta Consigliare - Verbali infruttuosi - domande di rimborso per inesegibilità relativi 
al Comune di Pozzomaggiore. 

  

 

3060) b.435 fasc.15 1934 - 1935  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: Imposta Consigliare - Esecuzione immobiliare infruttuosa relativa ai Comuni di Sedini e 
Laerru. 

  

 
Note: Il fascicolo contiene elenchi delle carte che si trasmettono al Presidente del Consiglio 
Provinciale dell' Economia Corporativa di Sassari. 

  

 

3061) b.435 fasc.16 1934/09/29 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Imposta - 1934". Imposte camerali, riassunto dei ruoli.   

 

3062) b.435 fasc.17 1935/07/17 - 1936/03/18  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta - 1935". Imposte camerali, riassunto dei ruoli.   

 

3063) b.435 fasc.18 1936 - 1940  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: Imposta Camerale-quote inesegibili relative ai Comuni di Alghero, Alà dei Sardi e Pozzo 
Maggiore. 

  

 

3064) b.436 fasc.19 1936/10/10 - 1936/10/19  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta consigliare - 1936" . Imposte camerali, riassunto dei ruoli.   

 

3065) b.436 fasc.20 1937/07/16 - 1937/11/08  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta consigliare - 1937". Imposte camerali, riassunto dei ruoli.   

 

3066) b.436 fasc.21 1938 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Elenchi Sgravio Imposta Consigliare Esercizio 1938".  

 

3067) b.436 fasc.22 1938 - 1952  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Bollettino di statistica".   

 

3068) b.436 fasc.23 1938/01/11 - 1942/12/27  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta consigliare - Versamenti ricevitore"    

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.    
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3069) b.436 fasc.24 1938/07/21 - 1939/02/07  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: " Imposta consigliare - 1938". Imposte camerali, riassunto dei ruoli.    

 

3070) b.436 fasc.25 1939 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico Ruoli per l' anno 1939- Imposta Consigliare".  

 

3071) b.437 fasc.26 1939 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Elenchi Sgravio imposta consigliare - esercizio".  

 

3072) b.438 fasc.27 1940 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico ruoli - Imposta Consigliare per l' anno 1940".  

 

3073) b.438 fasc.28 1941 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico ruoli - Imposta Consigliare per l' anno 1941".  

 

3074) b.438 fasc.29 1942 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico Ruoli - Imposta Consigliare per l' anno 1942".  

 

3075) b.438 fasc.30 1943/09/01 - 1944/03/04  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Diritti fissi."   

 

3076) b.438 fasc.31 1944 - 1947  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Rimborso quote indebite di Imposta Camerale"   

 

3077) b.438 fasc.32 1945/10/30 - 1947/08/25  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Ricorsi imposte 1946"    

 
Note: Contiene le richieste di esonero dal pagamento della tassa camerale, gli avvisi di 
accertamento di redditi soggetti ad imposta camerale e i ricorsi dei contribuenti 

  

 

3078) b.439 fasc.33 1947/01/12 - 1948/09/30  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Entrate - (riscossione dei diritti per la distribuzione dei prodotti industriali, etc.)".   

 

3079) b.439 fasc.34 1948 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "imposte - Ricorsi."  
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3080) b.440 fasc.35 1948 - 1949  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: Imposta Camerale - Ricorsi -1949. Atti relativi ad imposte camerali dei Comuni di 
Alghero, Anela, Arzachena, Benetutti, Berchidda, Bonorva, Buddusò, Bultei, Calangianus, 
Chiaramonti, Florinas, Illorai, ittiri, Laerru, La Maddalena, Luras, Torralba, Tula, 

  

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.   

 

3081) b.441 fasc.36 1948 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Ricorsi Imposte per l' anno 1948".  

 

3082) b.442 fasc.37 1948/02/27 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 
Oggetto: " Imposta generale sull'entrata. Versamenti sul c/c/p 1088 intestato all'Ufficio del Registro 
di Sassari. Dal 1° Gennaio 1948 al ". 

 

 

3083) b.442 fasc.38 1949 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico ruoli Imposta Camerale 1949".  

 

3084) b.442 fasc.39 1949/02/04 - 1952/10/07  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: "Corrispondenza con gli uffici delle Imposte e i Comuni per la formazione delle 
matricole." 

  

 

3085) b.442 fasc.40 1950/02/18 - 1951/11/09  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Copia Ruoli Tassa patente per gli anni 1951, 1952."   

 

3086) b.442 fasc.41 1951/01/22 - 1952/10/16  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Norme di carattere generale - Aliquota imposta camerale."   

 

3087) b.443 fasc.42 1949/08/09 - 1957/03/07  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Associazione Ambulanti , Unione Italiana ciechi".   

 

3088) b.443 fasc.43 1962 - 1965  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Commercio ambulante per gli anni 1962,1963,1964,1965."   

 

3089) b.444 fasc.45 1950 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Imposte Ricorsi per l' anno 1950."  

 

3090) b.445 fasc.46 1950 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   
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 Oggetto: "Imposte Ricorsi per l'anno 1950."  

 

3091) b.446 fasc.47 1950 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico Ruoli - Imposta Camerale per l' anno 1950".  

 Note: Il fascicolo contiene i Riassunti dei ruoli consegnati ai sindaci per la riscossione .  

 

3092) b.446 fasc.48 1951 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico ruoli- Imposta camerale per l' anno 1951"  

 

3093) b.446 fasc.49 1952 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico Ruoli - Imposta camerale per l'anno 1952".  

 

3094) b.446 fasc.50 1953 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico Ruoli- Imposta camerale per l' anno 1953".  

 

3095) b.446 fasc.51 1954 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico Ruoli - Imposta Camerale per l' anno 1954".  

 

3096) b.446 fasc.52 1955 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico Ruoli - Imposta camerale per l' anno 1955".  

 

3097) b.446 fasc.53 1956 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico Ruoli - Imposta Camerale per l' anno 1956".  

 

3098) b.446 fasc.54 1957 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico ruoli - Imposta camerale per l'anno 1957".  

 

3099) b.446 fasc.55 1958 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico ruoli - Imposta Camerale per l' anno 1958".   

 

3100) b.446 fasc.56 1959 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Carico Ruoli - imposta camerale per l' anno 1959".  

 

3101) b.447 fasc.57 1950/01/09 - 1950/12/19  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Approvate -1950."   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 352

 Note: Il fascicolo è relativo da deliberazioni della Giunta approvate.   

 

3102) b.447 fasc.58 1950/06/17 - 1950/0713  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Maggiorazione aliquota Imposta Camerale-esercizi 1949/1950."   

 

3103) b.448 fasc.59 1951 - 1960  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta Patente 1959".   

 

3104) b.449 fasc.60 1952 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Ricorsi Imposte per l' anno 1952."  

 

3105) b.450 fasc.61 1953 - 1954  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: Corrispondenza con gli Uffici delle Imposte ed i Comuni per la formazione delle 
matricole. 

  

 

3106) b.450 fasc.62 1953/06/18 - 1963/10/18  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: Norme di carattere generale - Aliquota Imposta Camerale.   

 

3107) b.450 fasc.63 1954/01/16 - 1954/02/12  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: Gestione esattoriale.   

 

3108) b.451 fasc.64 1953 - 1954  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Accertamento Diretto per gli anni 1953/1954- Ricorsi".   

 

3109) b.452 fasc.65 1953 - 1955  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta Camerale sui redditi agrari".   

 

3110) b.452 fasc.66 1933 - 1969  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Disciplina delle spese".   

 

3111) b.452 fasc.68 1954 - 1960  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: Patrimonio - Imposta di consumo sul fabbricato.   

 

3112) b.453 fasc.69 1954 - 1956  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "R.M. 1954/1956".   
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3113) b.454 fasc.70 1954 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: Imposte - Ricorsi relativi all' esercizio 1954.  

 

3114) b.455 fasc.71 1955 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: Imposta Consigliare per la provincia di Sassari nell' anno 1955.  

 

3115) b.456 fasc.72 1956 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 
Oggetto: "Atti" relativi a relativi a modificazioni al Registro delle ditte,cancellazioni dal Registro 
delle ditte. 

 

 

3116) b.457 fasc.73 1956 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 
Oggetto: Riepilogo dei contribuenti assoggettati all' Imposta di Patente relativo ad alcuni Comuni 
della Provincia di Sassari per l' esercizio 1956. 

 

 

3117) b.457 fasc.74 1956 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Imposta Patente 1956".  

 

3118) b.458 fasc.75 1957 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Bollette Bollettino e Protesti 1957."  

 

3119) b.458 fasc.76 1958 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Ricevute abbonamenti -Elenco Protesti e Bollettini 1958."  

 

3120) b.458 fasc.77 1959 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Bollette - Bollettino e Protesti 1959."  

 

3121) b.458 fasc.78 1962 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 
Oggetto: "Calcolo proggressivo delle somme soggette a ritenuta di R.M. e Comp. al personale nel 
1962." 

 

 

3122) b.458 fasc.79 1965 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Dichiarazione Redditi 1965."  

 

3123) b.459 fasc.80 1957 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Commercio Ambulante - 1957".  
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3124) b.459 fasc.81 1959 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Commercio Ambulante ".  

 
Note: Il fascicolo comprende rendiconti per il Commercio Ambulante dei Comuni della provincia di 
Sassari. 

 

 

3125) b.459 fasc.82 1932 - 1963  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Commercio temporaneo e Girovago : disposizioni".   

 

3126) b.459 fasc.83 1956 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Indagini sul Commercio Ambulante al 30/04/1956".  

 

3127) b.459 fasc.84 1959 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Commercio Ambulante - 1959".  

 

3128) b.460 fasc.85 1957 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: Imposta Camerale - Atti per l' anno 1957.  

 

Note: Il fascicolo contiene atti relativi all' imposta Camerale dei seguenti Comuni : Villanova, 
Usini, Uri, Tula, Thiesi, Tempio, Sorso, Sennori, Semestene, Sedini, Sassari, S. Teresa, 
Pozzomaggiore, Porto Torres, Ploaghe, Perfugas, Pattada, Padria, Ozieri, Ossi, Osilo, Olmedo, 
Olbia, Nule, Nugheddu, Monti, Mara, Monteleone, Luogosanto, Lura, La Maddalena. 

 

 

3129) b.461 fasc.86 1957 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: Imposta Camerale - Atti per l' anno 1957.  

 

Note: Il fascicolo contiene atti relativi all' Imposta Camerale dei seguenti Comuni : Castelsardo, 
Cheremule, Chiaramonti, Cossoine, Ittiri, Ittireddu, Illollai, Giave, Florinas, Aggius, Alghero, 
Ardara, Arzachena, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bono, Bonorva Bortigiadas, Buddusò, 
Bultei, Bulzi, Calangianus 

 

 

3130) b.462 fasc.87 1957 - 1958  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta Patente 1957".   

 

3131) b.463 fasc.88 1957/08/01 - 1959/10/31  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Riparti redditi (corrispondenza varia)."   

 

3132) b.463 fasc.89 1959 - 1963  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Riparti redditi Ozieri (registrate)."   

 

3133) b.463 fasc.90 1959/12/10 - 1963/08/12  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    
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 Oggetto: "Riparti Redditi Alghero (registrate)."   

 

3134) b.463 fasc.91 1959/10/03 - 1964/01/02  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Riparti Redditi tempio (registrate)."   

 

3135) b.463 fasc.92 1960/02/06 - 1963/10/24  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Riparti Redditi Sassari (registrate)."   

 

3136) b.463 fasc.93 1964/05/21 - 1965/01/29  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Riparti Redditi Alghero ."   

 

3137) b.463 fasc.94 1965 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Riparto Redditi Ozieri."  

 

3138) b.463 fasc.95 1965 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Riparto Redditi Tempio."  

 

3139) b.463 fasc.96 1965 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Riparti Redditi Sassari."  

 

3140) b.463 fasc.97 1965 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Riparti Redditi Esterni."  

 

3141) b.464 fasc.100 1959 - 1961  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Quote inesigibili (per esattoria)"   

 
Note: Contiene i verbali di infruttuoso pignoramento di mobili, frutti e crediti di vari comuni della 
provincia di Sassari; gli avvisi di intimazione ai contribuenti morosi ed i verbali di pignoramento 
negativo  

  

 

3142) b.464 fasc.101 1959 - 1960  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Quote inesigibili (per esattoria)"   

 Note: Contiene i rimborsi agli esattori per i comuni di Bono, Ozieri ed Uri   

 

3143) b.464 fasc.102 1962 - 1963  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Rimborso (quote inesigibili)"   

 
Note: Contiene verbali collettivi di irreperibilità e avvisi di intimazione ai contribuenti morosi del 
comune di Sassari 
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3144) b.464 fasc.103 1962/01/15 - 1962/02/20  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Rimborsi"   

 
Note: Contiene l' elenco dei verbali di falita esecuzione mobiliare trasmessi all' Ufficio Distrettuale 
Imposte di Sassari, nel quale sono contenuti i verbali di pignoramento negativo e gli avvisi di 
intimazione ai contribuenti morosi 

  

 

3145) b.464 fasc.98 1958 - 1959  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Quote inesigibili (per esattoria)"   

 
Note: Contiene il rimborso agli esattori per quote inesigibili di imposta camerale relativi ai comuni 
di Alghero, Calangianus, Ozieri, Perfugas, Porto Torres, Tempio. 

  

 

3146) b.464 fasc.99 1958 - 1960  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Rimborso quote inesigibili (diviso per esattoria)"   

 
Note: Contiene il rimborso delle quote indebite ed inesigibili d' imposta camerale per i comuni di 
Alghero, Bonorva, La Maddalena, Olbia, Pattada, Perfugas, Sassari, Tempio, Thiesi. Contiene le 
domande di rimborso per quote inesigibili di tributi di enti vari per l' anno 1957. 

  

 

3147) b.465 fasc.104 1958 - 1959  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposte , Ricorsi per gli anni 1958/1959- atti."   

 

3148) b.466 fasc.105 1958 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Imposta Patente".  

 

3149) b.467 fasc.106 1958 - 1959  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: "Imposte, Ricorsi Contribuenti per quote indebite (Giunta Camerale del 
22/06/1959."Notifiche rimborsi - quote indebite 

  

 

3150) b.468 fasc.107 1955 - 1957  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: "Imposte e tasse sulle competenze a carico del personale"- spese e pagamenti - Riscatto 
obbligatorio 

  

 

3151) b.470 fasc.109 1959 - 1961  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Accertamento Diretto".   

 

3152) b.471 fasc.110 1959 - 1961  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "imposta Camerale".   

 

3153) b.472 fasc.111 1947/04/21 - 1958/03/10  
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 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Unione camere aliquota contributiva anni 1947 - 1958"   

 

3154) b.472 fasc.113 1959/08/31 - 1964/09/10  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Unione italiana camere di commercio anni 1959-1964"   

 

3155) b.472 fasc.114 1962/11/27 - 1964/07/06  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "I.G.E. sui contributi camere di commercio"   

 

3156) b.472 fasc.115 1964/08/22 - 1964/10/21  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: "Unione italiana camere di commercio industria e agricoltura - Differenze contributi 
arretrati" 

  

 

3157) b.473 fasc.138 1960 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Imposte Ricorsi 1960."  

 
Note: Il fascicolo è relativo a ricorsi delle ditte contro l' iscrizione nella matricola d' imposta 
camerale." 

 

 

3158) b.474 fasc.139 1960 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: Carico Ruoli -Imposta Camerale per l' anno 1960".  

 

3159) b.474 fasc.140 1960 - 1961  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Carico Ruoli - Imposta Camerale per l'anno 1961".   

 

3160) b.475 fasc.141 1960 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Ricorsi Imposte per l' anno 1960".  

 

Note: Il fascicolo contiene gli atti relativi a ricorsi per l' imposta camerale dei seguenti Comuni : 
Mara, Monti, Mores, Nugheddu, Nule , Nulvi, Olbia, Olmedo, Ossi, Ozieri, Padria, Pattada, 
Perfugas, Ploaghe, Porto torres, Pozzo Maggiore,Putifigari, S. Teresa, Sassari, Sedini, Semestene , 
Sennori, Sorso, Tempio, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità D' Agultu, Tula, Uri, Usini, Villanova. 

 

 

3161) b.476 fasc.142 1961 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Imposte, Ricorsi per l' anno 1961."  

 

3162) b.477 fasc.143 1961 - 1962  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta patente1961/1962".   

 

3163) b.478 fasc.144 1961/07/25 - 1964/02/13  
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 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Carico ruoli 1963"   

 

3164) b.478 fasc.145 1961/07/30 - 1963/03/25  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Carico ruoli 1962"   

 

3165) b.478 fasc.146 1962/03/24 - 1965/01/05  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Carico ruoli 1964"   

 

3166) b.479 fasc.147 1962 - 1968  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Riparti redditi"   

 Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Evidenza, da registrare" -"Riparti redditi"   

 

3167) b.479 fasc.148 1965 - 1970  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Esenti da R.M."   

 
Note: Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: -"Sassari" -"Tempio" -"Alghero" -"Ozieri" 
(solo coperta) -"Thiesi" (solo coperta) -"Esenti da R.M., in sospeso" 

  

 

3168) b.480 fasc.149 1962 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Imposte - Atti relativi a ricorsi Accertamento Diretto per l' anno 1962."  

 Note: Il fascicolo contiene ricorsi delle ditte dalla lettera o alla lettera z.  

 

3169) b.481 fasc.150 1962 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Imposte, Ricorsi Contribuenti, Accertamento Diretto per l' anno 1962."  

 

3170) b.482 fasc.151 1962 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Imposte, Ricorsi per l'anno 1962."  

 

3171) b.483 fasc.152 1962 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Imposte , Ricorsi Contribuenti, Accertamento Diretto per l' anno 1962."  

 

3172) b.484 fasc.153 1962 - 1965  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Riepilogo dei ruoli meccanografici d'Imposta Camerale".   

 

3173) b.484 fasc.154 1965 - 1966  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: Avviso di accertamento di redditi soggetti ad Imposta Camerale.   

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 359

3174) b.484 fasc.155 1968 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Riparti Redditi - Inscritti nell' anno 1968".  

 

3175) b.485 fasc.156 1962 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Rimbori agli Esattori - Giunta del 02/07/1962".  

 

3176) b.486 fasc.157 1963 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Patente 1963- meccanografici"  

 Note: Contiene gli elenchi dei nuovi iscritti nel ruolo imposte patenti  

 

3177) b.486 fasc.158 1963 - 1964  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Patente 1964"   

 
Note: Contiene gli elenchi dei nuovi iscritti nel ruolo imposte patenti per i comuni della provincia 
di Sassari  

  

 

3178) b.487 fasc.161 1963 - 1967  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta Camerale - Accertamento Diretto - Tempio Pausania".   

 

3179) b.488 fasc.162 1948 - 1951  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Rimborso quote inesegibili".   

 

3180) b.488 fasc.163 1967 - 1968  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposte Evidenza".   

 

3181) b.488 fasc.164 1965 - 1966  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Evidenza Esattorie".   

 

3182) b.488 fasc.165 1963 - 1965  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: Dati Anagrafici contribuenti e varie.   

 

3183) b.489 fasc.166 1964 - 1965  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Ruoli 1965- Ditte esenti, Tempio"   

 
Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Tempio" -"Varie" -"Aggius" -"Arzachena" -
"Bortigiadas" -"Calangianus" -"La Maddalena" -"Luogosanto" -"Luras" -"Monti" -"Olbia" -"Palau" 
-"S.Francesco" -"S.Teresa" -"Telti" -"Trinità d' Agultu" -"Varie - Tempio" 

  

 

3184) b.489 fasc.167 1964 - 1965  
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 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Ruoli 1965 ditte esenti - Ozieri"   

 
Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Varie" -"Ozieri" -"Alà" -"Anela" -"Ardara" -"Benetutti" 
-"Berchidda" -"Bono" -"Bottida" -"Buddusò" -"Bultei" -"Burgos" -"Esporlatu" -"Illorai" -
"Ittireddu" -"Mores" -"Nughedu" -"Nule" -"Oschiri" -"Pattada" -"Tula" 

  

 

3185) b.489 fasc.168 1964 - 1965  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Ruoli 1965, ditte esenti - Sassari"   

 

Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Sassari" -"Bulzi" -"Cargeghe" -"Castelsardo" -
"Chiaramonti" -"Codrongianus" -"Florinas" -"Ittiri" -"Laerru" -"Martis" -"Muros" -"Nulvi" -
"Osilo" -"Ossi" -"Perfugas" -"Ploaghe" -"P.Torres" -"Sedini" -"Sennori" -"Sorso" -"Tissi" -"Uri" -
"Usini" -"Valledoria" 

  

 

3186) b.489 fasc.169 1964 - 1965  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Ruoli 1965- Ditte esenti - Alghero"   

 
Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Alghero" -"Varie" -"Mara" -"Monteleone" -"Olmedo" -
"Padria" -"P.Maggiore" -"Putifigari" -"Romana" -"Villanova" 

  

 

3187) b.490 fasc.170 1964 - 1965  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Ruoli Imposta Camerale e varie".   

 

3188) b.490 fasc.171 1965 - 1966  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Nuove iscrizioni Accertamento Diretto 1965 e varie".   

 

3189) b.490 fasc.172 1966 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Ruoli Imposta Camerale 1966".  

 

3190) b.490 fasc.173 1966 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: Elenchi variazioni ai ruoli Imposta di Patente trasmessi dai Comuni per l' esercizio 1966.  

 

3191) b.492 fasc.175 1965 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Calcoli Dichiarazioni per la R.M."  

 

3192) b.493 fasc.176 1965 - 1970  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Decreti di tolleranza".   

 

3193) b.493 fasc.177 1970 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Corrispondenza in arrivo - elenchi dei buoni di discarico ".  
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3194) b.493 fasc.178 1965 - 1969  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Elenchi Buoni Discarico".   

 

3195) b.493 fasc.179 1967 - 1970  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: Varie - sgravi non eseguiti, versamento di quote di imposte già rimborsate per 
inesigibilità. 

  

 

3196) b.494 fasc.180 1965 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: Imposta Camerale - verbali negativi al visto per l' esercizio 1965.  

 

3197) b.494 fasc.181 1965 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Rimborsi agli esattori - 1965".  

 

3198) b.495 fasc.182 1965/01/04 - 1965/11/22  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Imposta Camerale - Riparto reddito."   

 

3199) b.497 fasc.198 1966 - 1967  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: "Esenti da R.M., Imposta Patente relativa all' esercizio 1966/1967 ed Accertamento 
Diretto per l' esercizio 1966". 

  

 

3200) b.498 fasc.199 1966 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: Rimborsi quote inesigibili relativi all' esercizio 1966.  

 

3201) b.499 fasc.200 1966/12/29 - 1967/05/20  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Commercio ambulante 1967"   

 

3202) b.499 fasc.201 1967 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: Ricorsi e Rimborsi ai contribuenti (II° emissione) relativi all' esercizio 1967.  

 

3203) b.500 fasc.202 1967 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: Rimborsi ai contribuenti relativi all' esercizio 1967.  

 

3204) b.501 fasc.203 1967 - 1968  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 Oggetto: "Esenti da R.M. ".   

 

3205) b.502 fasc.204 1967 
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 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Rimborsi agli esattori per l' esercizio 1967".  

 

3206) b.503 fasc.205 1968 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Rimborso ai contribuenti relativo all' esercizio 1968".  

 

3207) b.504 fasc.206 1969 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Nuove norme riguardanti la formazione dei ruoli d ' imposta Camerale".  

 

3208) b.505 fasc.207 1969 - 1970  

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI    

 
Oggetto: "Ruoli Imposta Patente per l' esercizio 1970 e Accertamento Diretto per l' esercizio 
1969". 

  

 

3209) b.505 fasc.208 1969 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Ruoli di Patente per l' esercizio 1969 (elenchi e variazioni".  

 

3210) b.506 fasc.209 1969 

 Classif. 07.07: FINANZA CAMERALE - IMPOSTE CAMERALI   

 Oggetto: "Rimborsi agli esattori per l' esercizio 1969".  

 

3211) b.514 fasc.01 1939 - 1941  

 Classif. 07.08: FINANZA CAMERALE - DIRITTI PI SEGRETERIA    

 Oggetto: "Dott. Falchi (indennità di missione ) liquidate 1939-1941".   

 

3212) b.514 fasc.02 1942 - 1945  

 Classif. 07.08: FINANZA CAMERALE - DIRITTI PI SEGRETERIA    

 Oggetto: "Dott. Falchi (indennità e missione liquidate - 1942/1943 - 1944/1945".   

 

3213) b.514 fasc.03 1945 - 1946  

 Classif. 07.08: FINANZA CAMERALE - DIRITTI PI SEGRETERIA    

 Oggetto: "Dott. Falchi (parcelle indennità per gli anni 1945 e 1946".   

 

3214) b.520 fasc.01 1929 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 Oggetto: "Tassa sul Commercio Temporaneo e Girovago per l'anno 1929"  

 Note: La raccolta è costituita da n. 16 libretti relativi ad ordini d'incasso.  

 

3215) b.521 fasc.02 1930/03/25 - 1951/04/06  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Fondo oblazioni stragiudiziali"   

 

3216) b.521 fasc.03 1933/01/02 - 1933/01/09  
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 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°1" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3217) b.521 fasc.04 1933/01/09 - 1933/02/03  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°2" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3218) b.521 fasc.05 1933/02/03 - 1933/02/07  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°3" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3219) b.521 fasc.06 1933/02/18 - 1933/03/09  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°4" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3220) b.521 fasc.07 1933/03/14 - 1933/09/03  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°5" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3221) b.521 fasc.08 1933/09/03 - 1933/09/19  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N° 6" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3222) b.521 fasc.09 1933/09/13 - 1933/09/27  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°7" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3223) b.521 fasc.10 1933/09/08 - 1933/09/30  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°8" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3224) b.521 fasc.11 1933/05/30 - 1933/06/12  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°9" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3225) b.521 fasc.12 1933/09/19 - 1933/09/08  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°10" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3226) b.521 fasc.13 1933/06/30 - 1933/07/13  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°11" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3227) b.521 fasc.14 1933/07/14 - 1933/07/31  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°12" tassa sul commercio temporaneo e girovago   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 364

 

3228) b.521 fasc.15 1933/08/25 - 1933/09/12  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°15" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3229) b.521 fasc.16 1933/09/27 - 1933/10/09  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N°17" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3230) b.521 fasc.17 1933/10/09 - 1933/10/26  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N° 18" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3231) b.521 fasc.18 1933/10/26 - 1933/11/14  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N° 19" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3232) b.521 fasc.19 1933/12/06 - 1933/12/29  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "N° 21" tassa sul commercio temporaneo e girovago   

 

3233) b.522 fasc.20 1936 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 
Oggetto: "Matrici Bollettari commercio Girovago per l' esercizio 1936 - Matrici Bollettari 
Oblazioni Stragiudiziali" 

 

 

3234) b.523 fasc.21 1936 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 Oggetto: "Bollettario Riscossioni Commercio girovago per l'esercizio 1936".  

 

3235) b.523 fasc.22 1936 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 Oggetto: "Bollettario Riscossione Commercio Girovago per l'esercizio 1936".  

 

3236) b.523 fasc.23 1937 - 1940  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 
Oggetto: "Verbali di contravvenzione per l'esercizio del Commercio temporaneo e girovago 
sprovvisto della prescritta carta di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale delle 
Corporazioni . 

  

 

3237) b.523 fasc.24 1940/01/25 - 1940/11/26  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 
Oggetto: "Ordini d' incasso relativi alla tassa sul Commercio Temporaneo e Girovago (R.D. 
10/05/1923, n. 1197).  

  

 Note: Il fascicolo comprende numero otto libretti relativi agli ordini d' incasso sopra citati.   

 

3238) b.524 fasc.25 1937 
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 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 Oggetto: "Tassa sul Commercio Temporaneo e Girovago per l'esercizio 1937.  

 Note: Il fascicolo contiene n. 11 libretti relativi ad ordini di riscossione.  

 

3239) b.524 fasc.26 1937 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 Oggetto: "Bollettari commercio girovago per l'esercizio 1937.  

 Note: Il fascicolo è costituito da n. 5 libretti relativi ad ordini di riscossione.  

 

3240) b.525 fasc.27 1938 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 Oggetto: "Tassa sul commercio girovago per l'esercizio 1938.  

 

3241) b.526 fasc.28 1938/01/04 - 1938/03/10  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Bollettario riscossione tassa commercio girovago per l'esercizio 1938".   

 

3242) b.526 fasc.29 1938/03/11 - 1938/05/16  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Bollettario riscossione tassa commercio girovago per l'esercizio 1938".   

 

3243) b.526 fasc.30 1938/05/16 - 1938/07/19  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Bollettario riscossione tassa commercio girovago per l'esercizio 1938".   

 

3244) b.526 fasc.31 1938/07/20 - 1938/09/27  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Bollettario riscossione tassa commercio girovago per l'esercizio 1938".   

 

3245) b.527 fasc.32 1939/01/02 - 1939/12/16  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Buoni d'ordinazione per l'esercizio 1939.   

 

3246) b.527 fasc.33 1939/01/03 - 1939/11/21  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Contravvenzioni Commercio Girovago per l'esercizio 1939".   

 

3247) b.527 fasc.34 1939/01/04 - 1939/12/09  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Bollettari relativi alla Tassa sul commercio Temporaneo e Girovago per l'esercizio 1939.   

 

3248) b.528 fasc.35 1940/01/03 - 1940/01/25  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Tassa sul Commercio Temporaneo Girovago (R.D. 10/05/1923,n. 1197) anno 1940.   

 

3249) b.528 fasc.36 1940/11/28 - 1940/12/28  
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 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Tassa sul Commercio Temporaneo e Girovago (R.D. 10/05/1923,n. 1197) anno 1940.   

 

3250) b.528 fasc.37 1940/01/23 - 1948/07/02  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: Riscossioni merci giacenti a Porto Torres.    

 

3251) b.528 fasc.38 1941 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 Oggetto: "Contravvenzioni sull' Imposta per l'esercizio del Commercio Girovago".  

 

3252) b.528 fasc.39 1941 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 
Oggetto: "Prospetti trimestrali delle somme riscosse per commercio temporaneo e girovago nell' 
esrcizio 1941. 

 

 

3253) b.528 fasc.40 1941 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 Oggetto: "Esenti dall' Imposta sul Commercio Girovago".  

 

3254) b.529 fasc.41 1943/01/04 - 1943/04/21  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Tassa sul Commercio Temporaneo e Girovago per l' esercizio 1943.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 3 libretti relativi ad ordini din riscossione.   

 

3255) b.530 fasc.42 1943 - 1944  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Servizio merci giacenti a Porto Torres."   

 
Note: Il fascicolo contiene Pratiche riguardanti indagini espletate a Porto Torres dalla Questura e 
Elenco specifico delle merci esistenti nel magazzeno delle Agenzie Sarde di Porto Torres al 
05/06/1944. 

  

 

3256) b.530 fasc.43 1944/01/22 - 1947/02/03  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 
Oggetto: "Merci giacenti a Porto Torres -corrispondenza evasa circa consegna delle merci agli 
aventi diritto." 

  

 

3257) b.530 fasc.44 1944/03/04 - 1950/06/13  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Merci giacenti a Porto Torres."   

 

3258) b.530 fasc.45 1948/12/08 - 1951/01/05  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Vendita merci giacenti a Porto Torres ( in seguito ad eventi bellici del 1943.)"   

 

3259) b.531 fasc.46 1944 - 1946  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    
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Oggetto: "Prospetti Riepilogativi relativi alla riscossione dei diritti nella distribuzione dei prodotti 
industriali dal Novembre 1944 al Dicembre 1946". 

  

 

3260) b.531 fasc.47 1947 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 
Oggetto: "Prospetti Riepilogativi per l' anno 1947 relativi alla riscossione dei diritti sulla 
distribuzione dei prodotti industriali ". 

 

 

3261) b.532 fasc.48 1951/12/27 - 1955/01/01  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 
Oggetto: "Circolare alle Camere ad eccezione di Cagliari e Nuoro, nota n° 7999 - Disciplina 
comm. ambulante - Imposta camerale" 

  

 

3262) b.533 fasc.49 1956 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 
Oggetto: "Allegati al Conto Conto consuntivo relativi all' esercizio 1956- bollettari del commercio 
girovago e buoni di ordinazione. 

 

 

3263) b.534 fasc.51 1954/10/29 - 1956/10/22  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Contravvenzioni Comm. Girovago."   

 

3264) b.534 fasc.52 1960/01/20 - 1962/03/30  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Commercio temporaneo e girovago-corrispondenza per i Comuni."   

 

3265) b.534 fasc.53 1962/01/02 - 1962/03/31  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Commercio Ambulante corrispondenza marche ."   

 

3266) b.534 fasc.54 1962/10/20 - 1963/03/16  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Commercio ambulante - richieste 1962."   

 

3267) b.534 fasc.55 1963/01/04 - 1964/12/31  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Commercio Ambulante 1963."   

 

3268) b.534 fasc.56 1964/01/13 - 1965/03/05  

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI    

 Oggetto: "Commercio ambulante -rendiconti 1964."   

 

3269) b.534 fasc.57 1965 

 Classif. 07.09: FINANZA CAMERALE - ALTRI DIRITTI E PROVENTI VARI   

 Oggetto: Avvisi di intimazione a clienti morosi-verbali."  

 

3270) b.537 fasc.01 1921 - 1927  
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Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Ricorsi contro tassa esercizio".   

 

3271) b.537 fasc.02 1926 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Tariffe comunali per la tassa esercizio".  

 

3272) b.537 fasc.03 1928 - 1930  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Ricorsi contro tassa esercizio".   

 

3273) b.537 fasc.04 1929 - 1931  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Ricorsi contro accertamento della tassa esercizio".   

 

3274) b.537 fasc.05 1931 - 1932  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Ricori tassa esercizio".   

 

3275) b.538 fasc.06 1929 - 1936  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 
Oggetto: "Domande di rimborso da parte degli esattori per quote inesegibili d' Imposta Consigliare 
per le quali non è stato adottato alcun provvedimento perchè regolarmente documentate". 

  

 

3276) b.538 fasc.07 1934 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi sospesi".  

 

3277) b.539 fasc.08 1948 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi - Ricorsi Imposta Camerale per l' anno 1948".  

 

Note: Il fascicolo contiene gli atti relativi a ricorsi per l'imposta camerale dei seguenti 
Comuni:Aggius, Alà dei Sardi, Alghero, Arzachena, Banari, Benetutti, Berchidda, Bonnannaro, 
Bono, Bonorva, Bortigiadas, Bottida, Buddusò, Bultei, Burgos, Calangianus, Cargeghe, cossoine, 
Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, Ittiri, La Maddalena, Luogosanto, Luras. 

 

 

3278) b.540 fasc.09 1948 - 1952  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: Rimborsi agli Esattori e verbali di irreperibilità.   
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3279) b.541 fasc.10 1949 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Ricorsi imposte per il 1949 da aggius ad Ittiri".  

 

3280) b.542 fasc.11 1949 - 1951  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborso quote inesegibili di Imposta Camerale".   

 

3281) b.543 fasc.12 1950 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi effettuati nell' anno 1950".  

 

3282) b.544 fasc.13 1951 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi effettuati nell' anno 1951".  

 

3283) b.545 fasc.14 1952 - 1953  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Ricorsi contro A.D. per l' anno 1952".   

 

3284) b.546 fasc.15 1954 - 1955  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: Rimborsi per l' esrcizio 1955.   

 

3285) b.547 fasc.16 1954 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: Rimborsi per l' esercizio 1954.  

 

3286) b.548 fasc.17 1955 - 1957  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Quote inesigibili, rimborsi divisi per comuni"   

 
Note: Contiene le domande di rimborso delle quote inesigibili di diversi comuni , la relativa 
delibera di rimborso, piu' n° 2 verbali collettivi di irreperibilità per il comune di Sassari (anno 
1956) 

  

 

3287) b.548 fasc.18 1956 - 1958  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Esattori, quote inesigibili - rimborsi"   

 
Note: Contiene le domande di rimborso delle quote inesigibili di diversi comuni e la relativa 
delibera di rimborso 
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3288) b.548 fasc.19 1957 - 1958  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborso quote inesigibili"   

 
Note: Contiene le domande di rimborso delle quote inesigibili di diversi comuni, piu' gli elenchi di 
sgravio per l' anno 1958 dei comuni di Florinas e Giave (esattoria di Bonorva) 

  

 

3289) b.549 fasc.20 1955 - 1960  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi".   

 

3290) b.549 fasc.21 1959 - 1960  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborso quote indebite Imposta Camerale - 1960".   

 

3291) b.550 fasc.22 1955 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi premi di presenza e varie".  

 

3292) b.550 fasc.23 1955 - 1956  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Note modello".   

 

3293) b.550 fasc.24 1955 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Copia Note Nominative 1955".  

 

3294) b.550 fasc.25 1954 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Copia Note Nominative 1954".  

 

3295) b.551 fasc.26 1955/01/11 - 1965/01/29  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Atti, lettera A : da Aggius ad Arzachena"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Aggius" -"Alà dei Sardi" -"Alghero" -
"Anela" -"Ardara" -"Arzachena" 

  

 

3296) b.551 fasc.27 1955/02/07 - 1965/04/05  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Atti, lettera L : da Laerru a Luras"   
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Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Laerru" -"La Maddalena" -
"Luogosanto" -"Luras" 

  

 

3297) b.551 fasc.28 1960/03/14 - 1965/04/12  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Atti,lettera B: da Banari a Burgos"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Banari" -"Benetutti" -"Berchidda" -
"Bonnanaro" -"Bono" -"Bonorva" -"Bortigiadas" -"Borutta" -"Bottidda" -"Buddusò" -"Bultei" -
"Bulzi" -"Burgos" 

  

 

3298) b.551 fasc.29 1960/10/01 - 1965/04/05  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Atti, lettera M : da Mara a Mores"   

 Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Mara" -"Martis" -"Monti" -"Mores"   

 

3299) b.551 fasc.30 1960/10/01 - 1965/04/05  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Atti, lettera N : da Nughedu S.N. a Nulvi"   

 Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Nughedu S.N." -"Nule" -"Nulvi"   

 

3300) b.551 fasc.31 1960/10/14 - 1965/04/03  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Atti, lettera C : da Calangianus a Cossoine"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Calangianus" -"Castelsardo" -
"Cheremule" -"Chiaramonti" -"Cossoine" 

  

 

3301) b.551 fasc.32 1963/05/15 - 1965/04/05  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Atti, lettere da E ad I : da Esporlatu ad Ittiri"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Esporlatu" -"Florinas" -"Giave" -
"Illorai" -"Ittireddu" -"Ittiri" 

  

 

3302) b.552 fasc.33 1956 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Esame Ricorsi Imposta Camerale (Avv. Passino)"  

 

3303) b.553 fasc.34 1956 - 1957  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi per l' esercizio 1956".   

 

3304) b.553 fasc.35 1957 

 Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E  
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RIMBORSI  

 Oggetto: "Rimborsi per l' esercizio 1957".  

 

3305) b.554 fasc.36 1958 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborso contribuenti 1958".  

 

3306) b.554 fasc.37 1958 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborso quote indebite 1958".  

 

3307) b.555 fasc.38 1958 - 1959  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "R.M. Banco di Sardegna".   

 

3308) b.555 fasc.39 1963 - 1964  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Tolleranze concesse agli Esattori della Provincia".   

 

3309) b.555 fasc.40 1964 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 
Oggetto: Buoni di discarico emessi per sgravi di quote riconosciute non dovute dai contribuenti e 
trasmessi agli esattori. 

 

 

3310) b.556 fasc.41 1961 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi Contribuenti (Giunta del 2/12/1961)."  

 

3311) b.556 fasc.42 1961 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi per l' anno 1961."  

 

3312) b.556 fasc.43 1961/10/02 - 1962/01/09  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: Notifiche di rimborso ai contribuenti.   

 

3313) b.557 fasc.44 1961 - 1962  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi 1961-Giunta del 28/12/1961".   
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3314) b.557 fasc.45 1962 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi quote indebite 1962 - Giunta del 13/12/1962".  

 

3315) b.557 fasc.46 1962 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi 1962 - Giunta del 02/07/1962".  

 

3316) b.558 fasc.47 1963 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborso ai contribuenti al 28/06/1963."  

 

3317) b.558 fasc.48 1963 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi ai contribuenti al 30/12/1963."  

 

3318) b.558 fasc.49 1963/09/17 - 1964/04/09  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: Notifiche di rimborso ai contribuenti.   

 

3319) b.558 fasc.50 1963/11/12 - 1963/11/20  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborso ai Contribuenti (Giunta del 18/11/1963)."   

 

3320) b.558 fasc.51 1964/01/13 - 1964/04/09  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: Notifiche di rimborso ai contribuenti.   

 

3321) b.559 fasc.52 1963/05/17 - 1966/03/16  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi contribuenti, Banari- Bultei"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Banari" -"Benetutti" -"Berchidda" -
"Bono" -"Bonorva" "Bortigiadas" -"Borutta" -"Bottida" -"Bodduso'" -"Bultei" 

  

 

3322) b.559 fasc.53 1964/05/02 - 1966/04/01  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi ai contribuenti, Olbia- Ozieri"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Obia" -"Olmedo" -"Oschiri" -"Osilo" -
"Ossi" -"Ozieri" 
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3323) b.559 fasc.54 1964/08/25 - 1966/05/06  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi ai contribuenti, Semestene- Villanova"   

 
Note: il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Semestene" -"Sennori" -"Sorso" -
"Tempio" -"Thiesi" -"Tissi" -"Tula" -"Uri" -"Usini" -"Valledoria" -"Villanova" 

  

 

3324) b.559 fasc.55 1965/01/10 - 1966/03/21  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi ai contribuenti, Mara- Nulvi"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Mara" -"Martis" -"Monti" -"Mores" -
"Nule" -"Nulvi" 

  

 

3325) b.559 fasc.56 1965/01/20 - 1966/10/03  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi contribuenti, Aggius- Arzachena"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Aggius" -"Ala' Dei Sardi" -"Alghero" -
"Anela" -"Arzachena" 

  

 

3326) b.559 fasc.57 1965/07/10 - 1966/01/07  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi, Sassari"   

 

3327) b.559 fasc.58 1965/07/27 - 1966/04/27  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: ""Rimborsi ai contribuenti, Calangianus- Cossoine"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Calangianus" -"Cheremule" -
"Chiaramonti" -"Codrongianus" -"Cossoine" 

  

 

3328) b.559 fasc.59 1965/07/30 - 1966/06/13  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi ai contribuenti, Padria- Putifigari"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Padria" -"Palau" -"Pattada" -"Perfugas" 
-"Ploaghe" -"Portotorres" -"Pozzomaggiore" -"Putifigari" 

  

 

3329) b.559 fasc.60 1965/09/02 - 1966/03/24  

 Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi ai contribuenti, Illorai- Luras"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Illorai" -"Ittiri" -"La Maddalena" -
"Luras" 

  

 

3330) b.559 fasc.61 1965/12/21 - 1966/11/11  

 Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E   
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RIMBORSI  

 Oggetto: "Documenti Comuni"   

 

3331) b.560 fasc.62 1964 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborsi relativi all' esercizio 1964".  

 

3332) b.561 fasc.63 1964 - 1965  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi ai contribuenti ".   

 

3333) b.562 fasc.64 1964 - 1965  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Rimborsi ai contribuenti".   

 

3334) b.563 fasc.65 1963 - 1964  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: Imposta Camerale - avvisi di intimazione a contribuenti morosi.   

 

3335) b.563 fasc.66 1963 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborso Esattori per quote inesigibili".  

 

3336) b.563 fasc.67 1964 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Rimborso esattori - Giunta del 21/12/1964".  

 

3337) b.563 fasc.68 1964 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: Rimborsi quote inesigibili - 1964.  

 

3338) b.564 fasc.69 1964 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Imposte - atti relativi all' esercizio 1964".  

 

3339) b.565 fasc.70 1965 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Imposte -atti relativi all' esercizio 1965".  

 

3340) b.566 fasc.71 1966 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 376

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: Rimborsi ai contribuenti relativi all' esercizio 1966.  

 

3341) b.567 fasc.72 1966 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Imposte - atti 1966".  

 

3342) b.568 fasc.73 1966/04/16 - 1966/09/30  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Accertamento diretto"   

 

Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Aggius" -"Alghero" -"Anela" -
"Arzachena" -"Benetutti" -"Bono" -"Bonorva" -"Bortigiadas" -"Bottidda" -"Buddusò" -"Bultei" -
"Bulzi" -"Calangianus" -"Cargeghe" -"Castelsardo" -"Chiaramonti" -"Codrongianus" -"Cossoine" -
"Florinas" -"Giave" -"Illorai" -"Ittireddu" -"Ittiri" -"Laerru" -"La Maddalena" -"Luogosanto" -
"Luras" -"Mara" -"Martis" -"Monteleone R.D." -"Monti" -"Mores" -"Muros" -"Nughedu S.N." -
"Nule" -"Nulvi" -"Olbia" -"Olmedo" -"Oschiri" -"Osilo" -"Ossi" -"Ozieri" -"Padria" -"Pattada" -
"Perfugas" -"Ploaghe" -"Porto Torres" -"Pozzomaggiore" -"Putifigari" -"S.Francesco Aglientu" -
"Santa Teresa di Gallura" -"Sedini" -"Semestene" -"Sennori" -"Siligo" -"Sorso" -"Sassari" -"Telti" 
-"Tempio" -"Thiesi" -"Tissi" -"Torralba" -"Trinità d' Agultu" -"Tula" -"Uri" -"Usini" -"Valledoria" 
-"Villanova" 

  

 

3343) b.569 fasc.74 1968 - 1969  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: Rimborsi per l' esrcizio 1968.   

 

3344) b.570 fasc.75 1968 - 1970  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Ricorsi e avvisi di accertamento d' imposta Camerale per l' anno 1968".   

 

3345) b.571 fasc.76 1968 - 1969  

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

  

 Oggetto: "Imposta Camerale - rimborsi approvati con Deliberazione del 03/10/1969".   

 

3346) b.571 fasc.77 1970 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Imposta Camerale - rimborsi approvati con Deliberazione 547 del 5/12/1969".  

 

3347) b.572 fasc.78 1968 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Atti Imposte - rimborsi agli esattori relativi all' esercizio 1968".  

 

3348) b.573 fasc.79 1969 
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Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Ricorsi senza provvedimenti".  

 

3349) b.574 fasc.80 1970 

 
Classif. 07.10: FINANZA CAMERALE - RECLAMI E RICORSI IN MATERIA TRIBUTARIA E 
RIMBORSI  

 

 Oggetto: "Atti Imposte - rimborsi agli esattori per l' esercizio 1970".  

 

3350) b.588 fasc.01 1864 - 1870  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Conti annuali, approvazione"   

 
Note: Contiene: -"Bilanci consuntivi da 1864 a 1870" -"Situazione finanziaria" -"Mandati 
provvisori" -"Conti finanziari dal 1864 al 1870" -"Mandati di pagamento da 1864 a 1870" -
"Esercizio: da 1866 a 1870" (tre libretti) -"Rendiconto dal 1 gennaio 1867" 

  

 

3351) b.588 fasc.02 1863 - 1872  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Mandati di pagamento"   

 
Note: Contiene: -"Mandati : 1863=1864 ; 1871=1872" -"Esercizio 1863, uscita : Lettera A-B-C-D-
E-F-H-G-I-L" 

  

 

3352) b.588 fasc.03 1868 - 1874  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Conti annuali, approvazione"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dal seguente sottofascicolo: "Rendiconto del tesoriere C. Bellieni alla 
CCA di Sassari 1871-72" 

  

 

3353) b.588 fasc.04 1873 - 1874  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Conti annuali, approvazione"   

 
Note: Contiene: -"Rendiconto del tesoriere C. Bellieni per il 1873=74" -"Bilancio 1873=1874" -
"Dettaglio del conto consuntivo per l' anno 1873" -"Dettaglio del conto consuntivo per l' anno 
1874" 

  

 

3354) b.589 fasc.05 1880 - 1884  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Spese e sussidi a comizi agrari".   

 

3355) b.589 fasc.06 1878 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spese in specie - Interessi agli eredi Quierolo".  

 

Note: Il Sign. Quierolo è colui che "mutua alla camera di Commercio ed Arti di Sassari la somma di 
lire italiane tremila per spese di impianto" in data 3 Maggio 1863 con una scrittura privata redatta in 
doppia originale e alla presenza del Sign.Vincenzo Lombardi come Presidente della Camera di 
Commercio ed Arti di Sassari , Il Sign. Giacomo Quierolo e di due testimoni. 

 

 

3356) b.589 fasc.07 1863 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  
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 Oggetto: "Spese prestito per l' impianto".  

 

Note: Il fascicolo contiene la scrittura privata redatta in data 3 Maggio 1863 dal Sign. Vincenzo 
Lombardi in qualità di Presidente della Camera e dal Sign. Giacomo Quierolo ambedue residenti a 
Sassari concernente disposizioni relative ad un prestito per l' impianto. "Abbisognando la Camera di 
fondi, onde occorrere spese per l'impianto " chiese in data 25 Marzo 1863 un anticipazione al 
Governo che gli venne negata il 6 Aprile successivo. La Camera il 22 Maggio 1863 approvava all' 
unanimità le condizioni di prestito offertegli da Sign. Quierolo ed incaricava la Presidenza perchè 
provvedesse all' incasso del prestito ed alla redazione del titolo di mutuo per garanzia del Sign. 
Quierolo .Con la suddetta scrittura privata alla Camera è mutuata la somma di lire tremila italiane 
alla presenza delle parti e di due testimoni. 

 

 

3357) b.589 fasc.08 1863 - 1868  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Interessi sui mandati non pagati a scadenza".   

 

3358) b.589 fasc.09 1883 - 1884  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Spese - Dono Nazionale al Senatore Magliani".   

 

3359) b.589 fasc.10 1876 - 1889  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Sussidi e soccorsi per sciagure nazionali".   

 

3360) b.589 fasc.11 1922 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Deliberazioni del Consiglio della Camera soggette ad approvazione Ministeriale".  

 

3361) b.590 fasc.12 1864 - 1915  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Spese di amministrazione - Franchigia postale".   

 

3362) b.590 fasc.13 1936 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi vaglia ed assegni".  

 

3363) b.590 fasc.14 1923 - 1926  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Servizio di cassa".   

 

3364) b.591 fasc.15 1874 - 1879  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Conto annuale, approvazione"   

 
Note: Contiene: -"Conto consuntivo, esercizio 1878" -"Esattoria di Sassari, elenco nominativo 
sovrimposta camerale dal 1874 al 1876" -"Decreti di sgravio, esercizio 1878" -"Mandati di 
pagamento, esercizio 1878 " (n° 1 libretto) -"Bilancio consuntivo per la gestione dell' anno 1878" 

  

 

3365) b.591 fasc.16 1877 - 1878  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Conto annuale, approvazione"   
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Note: Contiene: -"Mandati di pagamento 1877, relativi a Michele Canessa, economo della CCA" 
(n° 1 libretto + n° 14 fascicoli sciolti) -"Decreti di sgravio, esercizio 1877" -""Conto delle entrate e 
delle spese esercizio 1877" -"Bilancio consuntivo 1877" 

  

 

3366) b.591 fasc.17 1874 - 1876  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Conti annuali"   

 
Note: Contiene: -"Conto consuntivo 1875" -"N° 1 busta da lettera contenente documenti a corredo 
del conto 1875: * decreti di sgravio 1875(n° 18 fascicoli sciolti) *mandati di pagamento (n° 1 
libretto 1874-75 + n° 10 fascicoli sciolti 1875)" 

  

 

3367) b.592 fasc.18 1879 - 1880  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Conto annuale, approvazione"   

 
Note: Contiene: -"Mandati di pagamento esercizio 1879" (n° 1 libretto + n° 19 fascicoli sciolti ) -
"Bollettario di cassa per il 1879" -"Decreti di sgravio esercizio 1879, quote inesigibili Sassari e 
Porto Torres" -"Bilancio consuntivo per la gestione dell' anno 1879" 

  

 

3368) b.593 fasc.19 1888 - 1920  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Spese - contributi per la rappresentanza all' estero".   

 

3369) b.593 fasc.20 1896 - 1907  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Spese - sussidi e soccorsi".   

 

3370) b.593 fasc.21 1933 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco dei Mandati e delle Reversali relativo all' esercizio 1933".  

 

3371) b.593 fasc.22 1963 - 1964  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Capannone merci Porto Torres".   

 

3372) b.594 fasc.23 1901 - 1913  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Spese- contributi".   

 

3373) b.594 fasc.24 1916 - 1919  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Spese - contributo per la vaccinazione anticarbonchiose del bestiame".   

 

3374) b.594 fasc.25 1914 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spese - contributo per costruzione di una stalla d' isolamento del bestiame".  

 

3375) b.594 fasc.26 1918 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  
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Oggetto: Spese - contributo alle consorelle(Camere di Commercio e Industria) del Veneto invase 
dal nemico o sgombrate per cause di guerra. 

 

 

3376) b.594 fasc.27 1917 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spese - sussidi ai profughi".  

 

3377) b.594 fasc.28 1920 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spese - contributo alla cattedra ambulante di agricoltura".  

 

3378) b.594 fasc.29 1910 - 1917  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Spese -sussidi e contributi diversi".   

 

3379) b.594 fasc.30 1928 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Contributi diversi relativi all' esercizio 1928".  

 

3380) b.595 fasc.31 1909 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Ordini d' incasso per l' esercizio 1909.  

 

3381) b.596 fasc.32 1916 - 1933  

 Classif. 07.11 : FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Varie - Acquisto Vendita Titoli. V° e VI° Prestito Nazionale per gli anni 1918 e 1920.   

 

Note: Il fascicolo contiene un emblematico telegramma del 9 / 01/ 1918 indirizzato ai Presidenti 
delle Camere di Commercio del Regno affinchè si faccia "appello a tutti gli italiani per il V° 
Prestito Nazionale" mentre Il nostro esercito "lottando strenuamente scrive una nuova nobilissima 
pagina del valore italiano". 

  

 

3382) b.597 fasc.33 1932 - 1933  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Contributi e Sussidi straordinari".   

 

3383) b.597 fasc.34 1936 - 1940  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Contributi e sussidi straordinari".   

 

3384) b.597 fasc.35 1908 - 1920  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Contributi vari".   

 

3385) b.597 fasc.36 1936 - 1939  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Contributi e sussidi straordinari".   
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3386) b.597 fasc.37 1929 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Contributi e sussidi vari".  

 
Note: Il fascicolo contiene verbali relativi all' approvazione di contributi e sussidi rivolti a soggetti 
quali: Comitato promotore bonifiche del Mezzogiorno, piccole e medie industrie,corsi pratici per 
contadini, scuole di avviamento tecnico ed agrario, corsi di cultura per stranieri e connazionali etc.". 

 

 

3387) b.597 fasc.38 1928 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti conto".  

 

3388) b.597 fasc.39 1929 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco dei mandati ed ordini d' incasso relativi all' esercizio 1929.  

 

3389) b.598 fasc.40 1918 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Bollettario degli ordini di introduzione in cassa ammessi nell' esercizio 1918".  

 

3390) b.598 fasc.41 1922 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ordini d' incasso per l' esercizio 1922."  

 

3391) b.598 fasc.42 1922 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Ordini d' incasso .  

 

3392) b.599 fasc.43 1932 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Riparto redditi relativo all' anno 1932".  

 

3393) b.599 fasc.44 1923 - 1939  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Reparto redditi.   

 

3394) b.599 fasc.45 1970 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Prime Note relative a Mandati e Reversali per l' esercizio 1970.  

 

3395) b.600 fasc.46 1933 - 1941  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Corrispondenza con le banche per il servizio di cassa".   

 

3396) b.600 fasc.47 1942 - 1943  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Certificati di inesistenza di debiti da parte degli esattori".   
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3397) b.600 fasc.48 1923 - 1932  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Certificati di inesistenza di debiti degli esattori delle imposte".   

 

3398) b.600 fasc.49 1952 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Rimborso quote inesegibili di Imposta Camerale".  

 

3399) b.600 fasc.50 1924 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Mastro delle piccole spese di ufficio per l' esercizio 1924".  

 

3400) b.600 fasc.51 1933 - 1940  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Intimazioni di pagamento".   

 

3401) b.601 fasc.52 1923/01/27 - 1923/05/26  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1923 (allegati al conto consuntivo).   

 

3402) b.601 fasc.53 1923/02/09 - 1923/03/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini d' incasso per l' esercizio 1923 (allegati al conto consuntivo).   

 

3403) b.601 fasc.54 1923/05/26 - 1923/11/16  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1923 (allegati al conto consuntivo).   

 

3404) b.601 fasc.55 1923/08/31 - 1923/03/26  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1923 (allegati al conto consuntivo ).   

 

3405) b.601 fasc.56 1924/01/04 - 1924/04/20  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini d' incasso per l' esercizio 1924.   

 

3406) b.602 fasc.57 1925/01/13 - 1925/05/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1925 (allegati al conto consuntivo ).   

 

3407) b.602 fasc.58 1925/01/27 - 1925/06/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini d' incasso per l' esercizio 1925 (allegati al conto consuntivo ).   

 

3408) b.602 fasc.59 1925/05/31 - 1925/08/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   
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 Oggetto: Mandati di pagamento per l'esercizio 1925 (allegati al conto consuntivo).   

 

3409) b.602 fasc.60 1925/09/07 - 1925/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l'esercizio 1925 (allegati al conto consuntivo).   

 

3410) b.602 fasc.61 1925/11/14 - 1926/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l'esercizio 1926 (allegati al conto consuntivo ).   

 

3411) b.602 fasc.62 1926/01/04 - 1926/04/01  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1926 (allegati al conto consuntivo).   

 

3412) b.602 fasc.63 1926/04/03 - 1926/06/26  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1926(allegati al conto consuntivo).   

 

3413) b.602 fasc.64 1926/06/02 - 1926/07/27  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1926 (allegati al conto consuntivo).   

 

3414) b.602 fasc.65 1926/07/27 - 1926/11/13  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esecizio 1926 (allegati al conto consuntivo).   

 

3415) b.602 fasc.66 1926/11/17 - 1926/12/01  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1926.(allegati al conto consuntivo).   

 

3416) b.602 fasc.67 1926/12/09 - 1926/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati di pagamento per l' esercizio 1926 (allegati al conto consuntivo).   

 

3417) b.603 fasc.68 1929 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Prontuari competenze dovute al personale statale".  

 

3418) b.603 fasc.69 1929/01/26 - 1929/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini d' incasso per l' esercizio 1929.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 2 libretti relativi ad ordini d' incasso dell' esercizio 1929.   

 

3419) b.603 fasc.70 1930/01/13 - 1930/06/27  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ordini d' incasso - residui".   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 384

 

3420) b.603 fasc.71 1930/01/13 - 1930/12/27  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ordini d'incasso".   

 

3421) b.603 fasc.72 1930/12/02 - 1930/01/14  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Estratti Conto per l'anno 1930".   

 

3422) b.604 fasc.73 193101/09 - 1931/06/27  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Residui- ordini d'incasso per l' esercizio 1931.   

 

3423) b.604 fasc.74 1931 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Ordini d' incasso per l' esercizio 1931.  

 

3424) b.604 fasc.75 1933 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Regolamento dell' Economato del Consiglio Provinciale dell' economia Corporativa.  

 

Note: Lufficio Economato è istituito dal 1° Febbraio 1933 presso l' ufficio della ragioneria del 
Consiglio Prov.le dell' Economia Corporativa di Sassari ed è alle dipendenze del Presidente del 
Consiglio e del Direttore dell' ufficio.Nonostante ciò gli affari relativi a tale ufficio riguarderanno 
una categoria a se, sganciata dalla categoria della Finanza Consiliare solo con l' introduzione del 
titolario d' archivio del 1943. 

 

 

3425) b.604 fasc.76 1931 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto".  

 

3426) b.604 fasc.77 1949 - 1952  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Imposta Camerale - varie.   

 

3427) b.604 fasc.78 1952 - 1953  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Varie -esercizio 1952/1953.   

 

3428) b.604 fasc.79 1954 - 1955  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati emessi dall' amministrazione della Camera e varie.   

 

3429) b.604 fasc.80 1932/07/01 - 1932/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ordini d' incasso per l' esercizio 1932.   

 

3430) b.604 fasc.81 1932 
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 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ordini d' incasso per l' esercizio 1932".  

 

3431) b.604 fasc.82 1932 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni Giornaliere e Mensili di Cassa relative al settembre dell' anno 1932".  

 

3432) b.604 fasc.83 1932 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa Giornaliere e Mensile relative all' Ottobre dell' anno 1932".  

 

3433) b.604 fasc.84 1932 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni Giornaliere e Mensili di cassa relative all' agosto dell' anno 1932".  

 

3434) b.604 fasc.85 1932 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco Mandati che si trsmettono al Cassiere".  

 

3435) b.604 fasc.86 1932 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco Reversali che si trasmettono al Cassiere".  

 

3436) b.604 fasc.87 1932 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Entrate - Marche tori per l' anno 1932".  

 

3437) b.605 fasc.88 1933 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Situazioni di Cassa da gennaio a Dicembre 1933.  

 

3438) b.606 fasc.89 1933 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Ordini di riscossione per l' esercizio 1933.  

 

3439) b.606 fasc.90 1934/01/03 - 1934/07/03  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini di riscossione per l' esercizio " 1934 n. 1 ".   

 

Note: - Per quanto riguarda l' unità di conservazione dell' unità archivistica ora presa in analisi , 
precisiamo che si tratta di un volume che a differenza del Registro non nasce con fogli prestampati 
che vengono rilegati per poi essere compilati ; inquesto caso siamo dinnanzi ai capitoli del Conto 
Consuntivo - parte II - spesa. 

  

 

3440) b.606 fasc.91 1934/01/31 - 1934/07/10  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini di riscossione " 1934 n. 1 ".   
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3441) b.606 fasc.92 1934 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa per l' anno 1934".  

 

3442) b.606 fasc.93 1934 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco reversali per l' anno 1934".  

 

3443) b.607 fasc.94 1936 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Disponibilità bancarie in lire o in divisa di pertinenza estera"  

 
Note: Contiene le copie delle circolari dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero riguardanti le 
disponibilità bancarie in lire o in divisa e titoli di pertinenza estera. 

 

 

3444) b.607 fasc.95 1934/10/24 - 1940/04/29  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Cambi"   

 

Note: Contiene la circolare, il bollettino di informazioni commerciali e le comunicazioni 
dell'Istituto Nazionale per l'esportazione relativi alla regolamentazione sul commercio delle divise. 
Contiene gli inviti della Banca d'Italia relativa alla riunione del Comitato di revisione dei prezzi. 
Contiene il Decreto Ministeriale del 26 maggio 1934 relativo alle norme che regolano le operazioni 
in cambi o divise. Contiene la copia del Regio Decreto del 17 gennaio 1935 riguardante l'obbligo 
per tutti i cittadini di dichiarare alla Banca d' Italia le variazioni nelle posizioni dei crediti verso 
l'estero. Contiene le due copie di lettere relative alle esportazioni e la disciplina dei cambi. E' 
presente la circolare del Ministero delle Corporazioni sull'attuazione dei provvedimenti delle 
disponibilità finanziarie. 

  

 

3445) b.608 fasc.96 1938/08/05 - 1940/01/20  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Spesa per le Iniziative Zootecniche 1938."   

 

3446) b.608 fasc.97 1936/11/28 - 1938/01/07  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Iniziative Zootecniche 1937."   

 

3447) b.609 fasc.98 1936/12/27 - 1936/10/27  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini di riscossione per l' esercizio 1936.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 2 libretti relativi ad ordini di riscossione.   

 

3448) b.610 fasc.100 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Gestione Bollettari 1939" per la monta taurina pubblica e privata.  

 

3449) b.610 fasc.101 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 
Oggetto: "Registro delle contravvenzioni alla legge sulla visita preventista dei tori (contravvenzioni 
1939)." 
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3450) b.610 fasc.102 1938 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Gestione Bollettari 1938."  

 

3451) b.610 fasc.103 1938 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Commissione Approvazione Tori -1938."  

 

3452) b.610 fasc.104 1937 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Commissione Approvazione Tori -1937."  

 

3453) b.610 fasc.99 1939/03/13 - 1939/08/05  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Servizio Approvazione Tori per l'anno 1939."   

 

3454) b.611 fasc.105 1937 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Situazioni giornaliere di cassa dal gennaio al Dicembre 1937.  

 

3455) b.612 fasc.106 1937 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi delle reversali inviate al cassiere".  

 

3456) b.612 fasc.107 1937 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei mandati inviati al cassiere".  

 

3457) b.612 fasc.108 1920 - 1939  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Contributi e sussidi enti diversi".   

 

3458) b.613 fasc.109 1937/06/19 - 1937/10/08  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini di riscossione per l' esercizio 1937.   

 

3459) b.613 fasc.110 1937/01/01 - 1937/06/19  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini di riscossione per l' esercizio 1937.   

 

3460) b.613 fasc.111 1937/10/08 - 1937/12/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini di riscossione per l' esercizio 1937.   

 

3461) b.613 fasc.112 1937/12/30 - 1937/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   
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 Oggetto: Ordini di riscossione per l' esercizio 1937.   

 

3462) b.613 fasc.113 1937/02/16 - 1938/04/10  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Versamenti - Ricevitore Provinciale"   

 Note: il fascicolo è costituito dalla sola coperta.   

 

3463) b.614 fasc.114 1938 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Situazioni giornaliere di cassa per l' esercizio 1938.  

 
Note: Il fascicolo comprende i movimenti di cassa per l'esercizio 1938 che, sono raggrupati a 
cadenza mensile. 

 

 

3464) b.615 fasc.115 1938/01/01 - 1938/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: ordini di riscossione per l' esercizio 1938.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 4 libretti relativi ad ordini di riscossione.   

 

3465) b.615 fasc.116 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa relative al dicembre dell' anno 1939".  

 

3466) b.615 fasc.117 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa relative al Novembre dell' anno 1939".  

 

3467) b.615 fasc.118 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa dell ottobre 1939".  

 

3468) b.615 fasc.119 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa relativi al settembre 1939".  

 

3469) b.615 fasc.120 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa relative all' Agosto dell' anno 1939".  

 

3470) b.615 fasc.121 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa relative al febbraio dell' anno 1939".  

 

3471) b.615 fasc.122 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa relative al maggio dell' anno 1939".  
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3472) b.615 fasc.123 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di cassa relative al Giugno dell' anno 1939".  

 

3473) b.615 fasc.124 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa relative al luglio dell' anno 1939".  

 

3474) b.615 fasc.125 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi reversali per l' anno 1939".  

 

3475) b.615 fasc.126 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Corrispondenza Tassata per l' anno 1939".  

 

3476) b.615 fasc.127 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi Mandati inviati al Cassiere per l' anno 1939".  

 

3477) b.616 fasc.128 1939 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa per l' esercizio 1939".  

 
Note: Il fascicolo comprende i movimenti di cassa per l' esercizio 1939 che, sono raggrupati a 
cadenza mensile. 

 

 

3478) b.617 fasc.129 1939 - 1953  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Copie Note Nominative dall'anno 1939 all'Anno 1953.   

 

3479) b.617 fasc.130 1945 - 1953  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Premi presenza personale camerale".   

 

3480) b.618 fasc.131 1942 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Servizio approvazione tori 1942."  

 

3481) b.618 fasc.132 1941 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Servizio approvazione tori 1941."  

 

3482) b.618 fasc.133 1940 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Servizio approvazione tori 1940."  
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3483) b.619 fasc.134 1940 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco dei Mandati per l' anno 1940".  

 

3484) b.619 fasc.135 1940 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco delle Reversali per l' anno 1940".  

 

3485) b.620 fasc.136 1940 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di Cassa dal gennaio al dicembre 1940".  

 

3486) b.621 fasc.137 1952/07/12 - 1954/04/09  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Gestione Servizi Speciali Anno 1953 XXXVIII".   

 

Note: - Il fascicolo si apre con approvazione dei "rendiconti trimestrali della gestione dei Servizi 
Speciali , relativi agli anni 1947 e 1948" sottoscritta in data 07/07/1952 dal Ministro in carica del 
Ministero dell' Industria e del Commercio -Direzione Generale Commercio = Serv. V° ed 
indirizzata all' Ufficio Provinciale del Commercio e Industria di Sassari . - Segue nel carteggio 
relativo altra lettera inviata in data 07/05/1954 dal Ministero dell' Industria e del Commercio - Dir. 
Gen. Commercio = Serv. V° , all' Ufficio Prov. del Commercio e dell' Industria di Sassari , che 
comunica l' approvazione da parte del Ministero suddetto del " Rendiconto della gestione dei 
Servizi Speciali del periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 1953". - Per finire ritroviamo il " 
Rendiconto per l' anno 1953 della gestione servizi speciali" compilato dall'U.P.C.I. su un foglio 
protocollo di formato normale. Il Foglio in questione reca l' oggetto nel retto della prima pagina : 
"Rendiconto 1953" , mentre all' interno ritroviamo una tabella che si compone di due pagine 
affrontate ; nella prima ci viene data informazione relativamente alle "Entrate" dell' anno in 
questione e nella seconda , informazione che concerne le "Spese". Nell' ambito delle Entrate la 
prima colonna ci da nota dei "Motivi delle Riscossioni" a seguire troviamo indicate le seguenti 
informazioni : " Somme riscosse ( in conto residui , in conto competenza , totale riscossione) - 
Somme rimaste da riscuotere ( in conto residui , in conto competenza , totale residui) " ; l' ultima 
colonna delle Entrate ci indica "Totale somme riscosse e rimaste da riscuotere". La parte 
concernente le Spese si apre con l' indicazione in prima posizione dei " Movimenti dei Pagamenti" 
, a seguire : " Somme pagate ( in conto residui , in conto competenza , totale pagamento) ; la terza 
colonna ci da nota delle " Somme rimaste da pagare ed in ultima posizione ritroviamo il Totale 
delle somme pagate e rimaste da pagare. 

  

 

3487) b.621 fasc.138 1952/09/12 - 1952/10/10  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Gestione Servizi Speciali - Rendiconto Anno 1951 XXXVI".   

 

Note: - Il fascicolo contiene l' approvazione del " Rendiconto della gestione dei servizi Speciali " 
relativo all' anno 1951 sottoscritto dal Ministro in carica del Ministero dell' Industria e del 
Commercio Dir. Gen. Commercio = Serv. V° , inviata in data 06/10/1952 all' Ufficio Provinciale 
del Commercio e dell' Industria di Sassari , in risposta come da nota nel Protocollo , al foglio del 
12/09/1952 , inviato dall' U.P.C.I. di Sassari volto a trasmettere il "Rendiconto gestione servizi 
speciali : anno 1951". 

  

 

3488) b.621 fasc.139 1951/04/07 - 1952/12/10  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Gestione Servizi Speciali Rendiconto Anno 1950 XXXV ".   

 
Note: - Il fascicolo contiene raccomandata , trasmessa dall' U.P.I.C. di Sassari al "Ministero 
Industria e Commercio = Direz. Gen. Comm. e Cons. Ind. = Servizio Centr. Camere Commercio e 
U.P.I.C. Roma", in data 07/04/1951 ; con la presente l' ufficio suddetto trasmette in allegato , 
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corredato con tutti i documenti giustificativi , "il rendiconto della gestione servizi speciali , " 
relativo al decorso anno 1950 ". - A seguire nel carteggio , in data 07/08/1951 , la Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura di Sassari , trasmette , " ai termini delle disposizioni" dell' 
epoca la " prescritta approvazione " da parte dell' Assessorato Industria e Commercio - Regione 
Autonoma della Sardegna , Cagliari, la deliberazione n. 144/144 del 31/05/1951 relativa alla " 
Gestione dei Fondi Servizi Speciali dell' U.P.I.C. ( Rimborso spese anticipate dall' U.P.I.C. per il 
periodo 1° gennaio 1947 - 31 dicembre 1948 ). La presente è sottoscritta dal Presidente della 
Camera Avv. Giovanni Azzena. 

 

3489) b.621 fasc.140 1949 - 1950  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Gestione Servizi Speciali - Rendiconti XXXI , XXXII , XXXIV , Anno 1949".   

 

Note: - Il fascicolo contiene raccomandata inviata dall' Ufficio Provinciale Commercio Industria di 
Sassari , all' On. Ministero del Commercio = Direz. Gen. del Commerciio e Cons. Ind. = Servizio 
Centrale Camere di Commercio e UPIC. , Roma , in data 08/02/1950, al fine di trasmettere , in 
conformità alle disposizioni all' epoca vigenti , " Rendiconti gestione servizi speciali (1°, 2°, 3°.4°, 
trimestre 1949)". - A seguire nel carteggio reltivo , in data 03/12/1952 , il Ministero dell' Industria 
e del Commercio , Direz. Gen. Commercio - Serv. V° , invia all' U.P.I.C. di Sassari , esame ed 
approvazione del Rendiconto Trimestrale della gestione dei " Servizi Speciali" degli anni 
1949/1950. 

  

 

3490) b.621 fasc.141 1951 - 1952  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Gestione Servizi Speciali - Anno 1952".   

 

Note: - Il fascicolo contiene la minuta del Rendiconto per l' anno 1951 della gestione dei servizi 
speciali , compilato dall'U.P.I.C. su un foglio protocollo di formato normale. Il Foglio in questione 
reca l' oggetto citato tra virgolette nel retto della prima pagina , mentre all' interno ritroviamo una 
tabella che si compone di due pagine affrontate ; nella prima ci viene data informazione 
relativamente alle "Entrate" dell' anno in questione e nella seconda , informazione che concerne le 
"Spese". Nell' ambito delle Entrate la prima colonna ci da nota dei "Motivi delle Riscossioni" a 
seguire troviamo indicate le seguenti informazioni : " Somme riscosse ( in conto residui , in conto 
competenza , totale riscossione) - Somme rimaste da riscuotere ( in conto residui , in conto 
competenza , totale residui) " ; l' ultima colonna delle Entrate ci indica "Totale somme riscosse e 
rimaste da riscuotere". La parte concernente le Spese si apre con l' indicazione in prima posizione 
dei " Movimenti dei Pagamenti" , a seguire : " Somme pagate ( in conto residui , in conto 
competenza , totale pagamento) ; la terza colonna ci da nota delle " Somme rimaste da pagare ed in 
ultima posizione ritroviamo il Totale delle somme pagate e rimaste da pagare. - A seguire 
ritroviamo la minuta del Rendiconto 1951 , I° Semestre 1952 , anche questo presenta i medesimi 
caratteri estrinseci ed intrinseci del primo sopracitato unito a questa minuta la copia in grossam 
littera del Rendiconto in questione. - Chiude il fascicolo l' approvazione del Rendiconto della 
gestione dei "Servizi Speciali" , relativo all' anno 1952, inviato in data 20/04/1953 dal Ministero 
dell' Industria e del Commercio , Dir. Gen. Commercio = Serv. V° all' Ufficio Provinciale Industria 
e Commercio di Sassari e sottoscrotto dal Ministro.  

  

 

3491) b.621 fasc.142 1941 - 1944  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Rendiconto Gestione Servizi Speciali anni 1941/1944.   

 

Note: - Il fascicolo si compone di n. dieci sottofascicoli che recano in coperta l' oggetto contenuto 
al loro interno. Nello specifico ciascun sottofascicolo corrispone ad un trimestre. Ritoviamo in 
ordine cronologico i trimestri : Agosto - Ottobre 1941 , Novembre 1941 - Gennaio 1942 , Febbraio 
- Aprile 1942 , Maggio - Luglio 1942 , Agosto - Ottobre 1942 , Febbraio - Aprile 1944 , Novembre 
1943 - Gennaio 1944 , Agosto - Ottobre 1943 , Maggio - Luglio 1944 , Agosto Ottobre 1944. Tutti 
i sottofascicoli al loro interno si compongono di minuta o copia in grossam litteram del Rendiconto 
trattato compilato dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni su un foglio protocollo di formato 
normale. Il Foglio in questione reca l' oggetto citato tra virgolette nel retto della prima pagina , 
mentre all' interno ritroviamo una tabella che si compone di due pagine affrontate ; nella prima ci 
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viene data informazione relativamente alle "Entrate" dell' anno in questione e nella seconda , 
informazione che concerne le "Spese". Nell' ambito delle Entrate la prima colonna ci da nota dei 
"Motivi delle Riscossioni" a seguire troviamo indicate le seguenti informazioni : " Somme riscosse 
( in conto residui , in conto competenza , totale riscossione) - Somme rimaste da riscuotere ( in 
conto residui , in conto competenza , totale residui) " ; l' ultima colonna delle Entrate ci indica 
"Totale somme riscosse e rimaste da riscuotere". La parte concernente le Spese si apre con l' 
indicazione in prima posizione dei " Movimenti dei Pagamenti" , a seguire : " Somme pagate ( in 
conto residui , in conto competenza , totale pagamento) ; la terza colonna ci da nota delle " Somme 
rimaste da pagare ed in ultima posizione ritroviamo il Totale delle somme pagate e rimaste da 
pagare.  

 

3492) b.621 fasc.143 1952 - 1956  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Documenti giustificativi di Entrata - 1952 - 1955   

 

Note: - Il fascicolo contiene " Quota agli U.U.P.P.I.C. dell' Isola sui diritti fissi del fossile estero" , 
inviata dall' Assessorato dell' Industria e del Commercio della Regione Autonoma della Sardegna , 
della Repubblica Italiana , Cagliari , in data 05/03/1952 , agli Uffici Provinciali Industria e 
Commercio di Cagliari = Sassari = Nuoro = e,p.c. al Ministero Industria e Commercio Comitato 
Carboni - Ufficio Amm / vo , Roma. In questa lettera si comunica il riparto effettutao dallo 
scrivente delle somme introitate sulla base degli effettivi consumi di combustibili accertati nelle tre 
province dell' isola , a seguito della segnalazione e della trasmissione degli importi relativi ai diritti 
fissi sui i combustibili fossili solidi delle carbonerie che ora andiamo ad indicare : " Carboneria 
Ringhon , importatore Eucarbo , Carboneria Leon De Nervo importatore Sosisio Gas , Carboneria 
SacSacbradalone importatori Carbollo Milano - Soc. Italcementi , Carboneria Ernesto importato 
Usacarbo , Carboneria Milly importatore Carbollo Milano, Carboneria Tees importatore Carbollo 
Milano. - in data 17/03/1952 l' Ufficio Provinciale Commercio Industria di Cagliari invia all' 
Ufficio Prov / Inndustria e Commercio di Sassari con riferimento alla sopracitata lettera , trasmette 
l' assegno del Banco di Roma corrispondente alla quota sui diritti fissi del combustibile fossile 
estero di competenza dell' UPIC di Sassari. Si richiede infine ricevuta. - Il fascicolo contiene 
documenti giustificativi di entrata concernenti sempre l' ambito " Diritti sulle assegnazioni di 
carbone estero utilizzato in Sardegna". 

  

 

3493) b.621 fasc.144 1945 - 1951  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Avanzi di Gestione".   

 

Note: - Il fascicolo contiene circolare n. 156 / c del Ministero dell' Industria e del Commercio di 
Roma inviata in data 05/12/1945 " Agli Uffici Provinciali dell' Industria e del Commercio = loro 
sedi = Alla Camera di Commercio Industria ed Agricoltura di = Roma = Alto Commissariato 
Sicilia = Palermo Alto Commissariato Sardegna = Cagliari = " che richiede il versamento della 
metà dell' avanzo di gestione del fondo derivante dalla distribuzione dei prodotti industriali 
risultante dal rendiconto del I° trimestre 1946 , nonchè dalla metà dell' avanzo risultante dal 
rendiconto di detta gestione chiusa al 30/06/u.s."; sottoscritta dal Ministro F.to Assennato. - A 
seguire nelle circolari relative alla medesima materia sopracitata , si giunge alla data 08/11/1951 
che , conclude il fascicolo , in cui nella circolare n. 513 /c si richiede " Gli interi avanzi risultanti in 
ciascuno dei rendiconti trimestrali della gestione dei Servizi Speciali , relativi al periodo 1° Luglio 
1950 - 30 Giugno 1951. Si specifica infine nella presente che " per effettuare i versamenti " 
richiesti" dovranno tenersi presenti le disposizioni già date da questo Ministero con la circolare n. 
156 / c in data 5 dicembre 1948". 

  

 

3494) b.621 fasc.145 1946 - 1948  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 
Oggetto: " Dati Riepilogativi - riguardanti il servizio distribuzione prodotti industriali , per il 
periodo 1946 - 1947". 

  

 
Note: - Il fascicolo contiene Raccomandata inviata in data 30/01/1948 dall' Ufficio Provinciale del 
Commercio e dell' Industria di Sassari al Ministero dell' Industria e del Commercio , al fine di 
treasmettere secondo circolare n. 311196 del 30/01/1948 , " Rendiconti Servizi Speciali" .  
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3495) b.621 fasc.146 1945 - 1948  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Gestione Servizi Speciali - Rendiconti Gestione Servizi Speciali 1945/1948.   

 

Note: - Il fascicolo si compone di n. dieci sottofascicoli che recano in coperta l' oggetto contenuto 
al loro interno. Nello specifico ciascun sottofascicolo corrispone ad un trimestre. Ritroviamo in 
ordine cronologico i trimestri : Ottobre Dicembre 1948 , Luglio Settembre 1948 , Aprile Giugno 
1948 , Gennaio - Marzo 1948 , Ottobre - Dicembre 1947 , Luglio - Settembre 1947 , Aprile - 
Giugno 1947 , Gennaio - Marzo 1947 , Ottobre - Dicembre 1946 , Luglio - Settembre 1946 , 
Maggio - Giugno 1946 , Febbraio - dall' Ufficio Provinciale del Commercio e dell' Industria e a 
seguire dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni su un foglio protocollo di formato normale. Il 
Foglio in questione reca l' oggetto citato tra virgolette nel retto della prima pagina , mentre all' 
interno ritroviamo una tabella che si compone di due pagine affrontate ; nella prima ci viene data 
informazione relativamente alle "Entrate" dell' anno in questione e nella seconda , informazione 
che concerne le "Spese". Nell' ambito delle Entrate la prima colonna ci da nota dei "Motivi delle 
Riscossioni" a seguire troviamo indicate le seguenti informazioni : " Somme riscosse ( in conto 
residui , in conto competenza , totale riscossione) - Somme rimaste da riscuotere ( in conto residui , 
in conto competenza , totale residui) " ; l' ultima colonna delle Entrate ci indica "Totale somme 
riscosse e rimaste da riscuotere". La parte concernente le Spese si apre con l' indicazione in prima 
posizione dei " Movimenti dei Pagamenti" , a seguire : " Somme pagate ( in conto residui , in conto 
competenza , totale pagamento) ; la terza colonna ci da nota delle " Somme rimaste da pagare ed in 
ultima posizione ritroviamo il Totale delle somme pagate e rimaste da pagare.  

  

 

3496) b.621 fasc.147 1948/10/01 - 1951/01/01  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Registri Entrate e Spese - documenti giustificativi di spesa.   

 

Note: - Il fascicolo contiene n. 4 registri di medio formato recanti in coperta l' oggetto trattato al al 
loro interno. Nello specifico ritroviamo n. 3 Registri delle Spese e n. 1 " Registro delle Entrate". 
Per quanto riguarda i registri delle spese ve ne sono di due tipologie , un primo registro di spese 
riporta al suo interno una tabella composta da n. 11 colonne. Nella prima colonna ci da indicazione 
della data , nella seconda ritroviamo i " Prelevamenti dal c / c. , nella terza è riportato un numero d' 
ordine per ciascun documento giustificativo , numero che è proggressivo ; la quarta colonna 
concerne la " descrizione dell' operazione" , la quinta riporta òe entrate partite di giro , nella sesta 
colonna si fa riferimento al "Personale" , la settima è dedicata alla " Cancelleria e stampa" , l' 
ottava riporta "Postale Postalegrafoniche, la nona concerne " Spese diverse" , mentre la penultima 
rimasnda a " Partite di giro" e l' ultima al "Totale". - A seguire un' altra tipologia di Registro delle 
Spese si compone sempre di una tabella composta da n. 15 colonne. La prima colonna ci da 
indicazione della data , a seguire vi è l' indicazione dei prelevamenti dal c / c , nellaterza colonna è 
data " descrizione dell' operazione" , nella quarta colonna sono indicate le entrate per partite di giro 
, a seguire vi è l' indicazione del personale , la settima colonna riporta la " Cancelleria e stampa" , a 
seguire lo spazio delle " Postale grafoniche " , Carburanti , Lubrificanti autoveicoli , a seguire sono 
indicate Spese diverse , Dititti Ispett. Mot. Civile , Diritti al Ministero I. e C. , Anticipazioni alla 
Ragioneria, Partite di giro ed infine è indicato il Totale. 

  

 

3497) b.621 fasc.148 1947 - 1948  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Libretto deposito a risparmio - 1947 / 1948.   

 
Note: - Il fascicolo contiene n. 7 libretti di risparmio che recano in copertina il nominativo dell' 
istituto di credito in questione : " Istituto di Credito Agrario per la Sardegna ". 

  

 

3498) b.621 fasc.149 
1950/09/29 - 

1950/11/1950 
 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 
Oggetto: Servizio Gestione Servizi Speciali - Rag. Angelino Cau - richiesta di speciale compenso 
in servizio dall' anno 1941.  
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Note: - Il fascicolo si compone di un unico foglio di piccolo formato che risulta essere lettera 
inviata in data 29/09/1950 ,al fine di richiedere all' On. Onorevole Ministero dell' Industria e del 
Commercio Direz. Gen. del Commercio , al fine di richiedere uno speciale eccezionale compenso 
di circa L. 30.000 , da destinarsi al Rag. Cau , in servizio sin dal 1941. Quest' ultimo ," è stato per 
lungo periodo di tempo adibito al servizio distribuzione prodotti industriali , espletando i più 
svariati incarichi " e nei giorni della chiusura della complessa gestione del servizio , si " è 
lodevolmente prodigato".  

  

 

3499) b.622 fasc.150 1941/07/07 - 1941/10/16  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 
Oggetto: Distribuzione Prodotti Industriali , documenti relativi al 1° rendiconto (trimestre Agosto - 
Ottobre 1941) del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni. 

  

 

Note: - Il fascicolo contiene documenti giustificativi di spesa inerenti alla categoria sopracitata e 
concernenti la classe (la classe ,della categoria di appartenenza in questione ovvero quella che 
come da titolario degli anni 1936/1942 risulta esssere la 6 , non emerge da alcun timbro recante 
indice di classificazione relativo all' interno del fascicolo suddetto) che ci rimanda a rendiconti per 
1° rendiconto del trimestre in questione relativo all' esercizio 1941. Ecco che il fascicolo in 
questione, nell' ambito della classe , relativa alla categoria suddetta, si compone di documenti 
relativi al 1° rendiconto del trimestre già citato nel campo dell' oggetto. e e che nello specifico ci 
rimandano alla tipologia documentaria delle fatture; fatture della "Tipografia Giovanni Gallizzi , 
via Brigata Sassari, 24 - Sassari. Il Consiglio ed Ufficio Prov. delle Corporazioni di Sassari, come 
da ordinazione della ditta Gallizzi, in data 01/07/1941, consegna ,come da nota dell' economo del 
Consiglio suddetto ,merci per "la distribuzione della benzina e buste per diluizione di prodotti 
industriali per la totale cifra di L. l' una L. 110, l' altra L.85. -All' interno del fascicolo si ritrovano 
le dichiarazioni relative alla riscossione di somme per i lavori eseguiti" nell' interesse del servizio 
della distribuzione e controllo dei prodotti industriali", nell' anno 1941 - XX°(trimestre Agosto - 
Ottobre). 

  

 

3500) b.622 fasc.151 1941/11/19 - 1942/01/12  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 
Oggetto: Distribuzione Prodotti Industriali, documenti relativi al 2° rendiconto (trimestre 
Novembre 1941 - Gennaio 1942). 

  

 

Note: - Il fascicolo contiene documenti giustificativi di spesa inerenti alla categoria sopracitata e 
concernenti la classe ( classe ,della categoria di appartenenza in questione ovvero quella che come 
da titolario degli anni 1936/1942 risulta esssere la 9 , come emerge da timbri recanti indice di 
classificazione relativi, all' interno del fascicolo suddetto) che ci rimanda a rendiconti per il 2° 
rendiconto del trimestre in questione relativo all' esercizio 1941/1942. Ecco che il fascicolo in 
questione, nell' ambito della classe , relativa alla categoria suddetta, si compone di documenti 
relativi al 2°rendiconto del trimestre già citato nel campo dell' oggetto. Il fascicolo al suo interno 
contiene nello specifico, telegramma inviato dal Consiglio delle Corporazioni di Roma, sottoscritto 
dal ministro delle Corporazioni : Amicucci, telegramma indirizzato al Consiglio Prov. delle 
Corporazioni di Sassari, ricevuto in data 31/10/1941 e che reca " indicazioni di urgenza". Dal 
contenuto del telegramma emerge l' urgenza dell' "opportuna conoscenza di nuove norme per la 
"distribuzione razionata dei manufatti tessili, oggetti vestiario et calzature" che, sono pubblicati in 
gazzetta ufficiale del 30/10/1941 e che il " Ministero di Grazia Giustizia provvederà a far stampare 
in numerose copie". Per tanto nella presente "consigli e comuni", potranno provvedere all' acquisto 
della copia integrale del suddetto. - A seguire nel fascicolo ritroviamo "Buono I° acquisto, di £. 
8.50", del Consiglio delle Corporazioni, rilasciato dallo "Stabilimento Aristide Stederini - Roma, 
via Baccina, 45" (ditta che fornisce materiale nell' ambito della legatoria, schedari, cartonaggi, 
tipografia, litografia, carte valori); a seguito di acquisto effettuato dal Consiglio di Sassari e 
consegnato al medesimo in data 21/12/1941, come da"Bolletta". -"Deliberazione d' urgenza n. 
171/102 del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari, relativa alla "Liquidazione Diritti 
di Segreteria" del giorno 23/121/1941 -XX°". 

  

 

3501) b.622 fasc.152 1942 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Distribuzione Prodotti Industriali, documenti relativi al 3° rendiconto ( trimestre Febbraio  
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- Aprile 1942". 

 

Note: - Il fascicolo contiene documenti giustificativi di spesa inerenti alla categoria sopracitata e 
concernenti la classe ( classe ,della categoria di appartenenza in questione ovvero quella che come 
da titolario degli anni 1936/1942 risulta esssere la 9 , come emerge da timbri recanti indice di 
classificazione relativi all' interno del fascicolo suddetto) che ci rimanda a rendiconti per il 3° 
rendiconto del trimestre in questione relativo all' esercizio 1941/1942. Ecco che il fascicolo in 
questione, nell' ambito della classe , relativa alla categoria suddetta, si compone di documenti 
relativi al 3°rendiconto del trimestre già citato nel campo dell' oggetto. Il fascicolo al suo interno 
contiene nello specifico "Assegmo circolare della Banca commerciale italiana di Sassari, di £. 
12/03/1942, assegno circolare a favore del Consorzio Provinciale delle Corporazioni, Girato all' 
Azienda Generale Italiana Petroli; assegno trasmesso in allegato al Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni di Sassari in data 12/03/1942 e girato alla Società suddetta per pagamento buoni 
benzina, forniti al Consiglio di Sassari nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre 1941 e Gennaio 
1942. - All' interno del fascicolo emerge da documento spedito al Spett. Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni di Sassari, in data "18/12/1941(XX"), dalla ditta "Viscardo Zanardi - Trasporti, 
Traslochi, Spedizioni; Servizi Marittimi per l' Africa Orientale Italiana che , aveva i suoi 
corrispondenti a Milano, Torino, Firenze e Napoli; come, il Consiglio di Sassari, in data 
18/12/1941, riceve "collo blocchetti buoni razionamento benzina", del peso come recita il 
documento ,di Kg 5, per il mese di Gennaio 194, "d' ordine della Spett. Azienda Generale Italiana 
Petroli, Ufficio Economato. - Il fascicolo si compone di un consistente carteggio che a più riprese 
ed in differenti contenuti ed oggetti propri di ciascun documento, rimandano tutti ed attestano tutti, 
compensi versati dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari, per lavori eseguiti "nell' 
interesse del servizio distribuzione prodotti industriali", durante un periodo compreso tra fine anno 
1941 ed il mese di Aprile dell' anno seguente. I documenti giustificativi di spesa rimandano alla 
tipologia documentaria di assegni circolari, quietanze che come detto attestano il rapporto esistente 
tra il Consiglio e determinati fornitori che, nell' ambito della distribuzione suddetta di prodotti 
industriali, risultano essere, all' interno del fascicolo trattato : "Stabilimento Aristide Staderini 
(tipografia), Roma - Azienda Generale Italiana Petroli , Roma -Tipografia Giovanni Gallizz, Sassari 
-Agenzia Città di Sassari Aroni Francesco, Sassari - Chiarella, Tipografia - cartoleria, fabbrica di 
timbri, Sassari ". -Il fascicolo inoltre contiene due fogline di formato normale, recanti entrambe il 
"Prospetto degli Stipendi ed altre Competenze Corrispondenti nel mese di Febbraio 1942 XX" l' una 
e "nel mese di Aprile 1942 XX" l' altra, prodotte dall' "Ufficio Distribuzione Prodotti Industriali" 
del Consiglio Prov. delle Corporazioni di Sassari.  

 

 

3502) b.622 fasc.153 1941 - 1942  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 
Oggetto: "Distribuzione Prodotti Industriali, documenti relativi al 4° rendiconto (trimestre Maggio 
- Luglio 1942)". 

  

 

Note: - Il fascicolo contiene documenti giustificativi di spesa inerenti alla categoria sopracitata e 
concernenti la classe ( classe ,della categoria di appartenenza in questione ovvero quella che come 
da titolario degli anni 1936/1942 risulta esssere la 9 , come emerge da timbri recanti indice di 
classificazione relativi all' interno del fascicolo suddetto) che ci rimanda a rendiconti per il 4° 
rendiconto del trimestre in questione relativo all' esercizio 1941/1942. Ecco che il fascicolo in 
questione, nell' ambito della classe , relativa alla categoria suddetta, si compone di documenti 
relativi al 4° rendiconto del trimestre già citato nel campo dell' oggetto. Il fascicolo al suo interno 
contiene nello specifico un consistente carteggio che a più riprese ed in differenti contenuti ed 
oggetti propri di ciascun documento, rimandano tutti ed attestano tutti, compensi versati dal 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari, per lavori eseguiti "nell' interesse del servizio 
distribuzione prodotti industriali", durante un periodo compreso tra fine anno 1941 ed il mese di 
Luglio dell' anno seguente. I documenti giustificativi di spesa rimandano alla tipologia 
documentaria di assegni circolari, quietanze che come detto attestano il rapporto esistente tra il 
Consiglio e determinati fornitori che, nell' ambito della distribuzione suddetta di prodotti 
industriali, risultano essere, all' interno del fascicolo trattato : "Stabilimento Aristide Staderini 
(tipografia), Roma - Azienda Generale Italiana Petroli , Roma -Tipografia Giovanni Gallizz, 
Sassari -Agenzia Città di Sassari Aroni Francesco, Sassari - Chiarella, Tipografia - cartoleria, 
fabbrica di timbri, Sassari - Peppino Cabras Cripo, viale Margherita, Porta Utzeri, Sassari (la ditta 
del Sign. Peppino Cabras riceve, dalla "Commissione per requisizione di pneumatici" , come 
emerge da dichiarazione presente nel carteggio £. 327 escluso bollo di £. 1.00 per bollo " per 
sessanta litri di benzina forniti", in data 21/05/1941). Tra gli altri fornitori nell' ambito della settore 
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in questione, emergono : la ditta "Maiorani" per la "vendita di olii e grassi - benzina shell ( si tratta 
di officina per riparazioni - garage - noleggio di rimessa - posteggi e lavaggi) , via Roma n. 9; la 
ditta Maiorani riceve in data 26/04/1941, dalla Commissione requisizione pneumatici, la somma di 
£. 163.50 , escluse £. 1.00 di bollo , per la fornitura di litri 30 di benzina ( "al litro 5,25" ). Citiamo 
a seguire la "Ditta Sebastiano G. Pani", autoservizi , Viale Umberto 1, Sassari, che, riceve somme 
come da fatture contenute all' interno del fascicolo , per la fornitura di " olio per motore " e " olio 
al carter motore - Azienda A . T . E . N . A . , Roma - Comm. Guido Farina , fornitore dei R.R. 
Ministeri , Camera dei Fasci e Corporazioni e Sacri Collegi - Accardo e Porcella , via Roma , 
Sassari ". - Nel carteggio ritroviamo copia di lettera del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di 
Sassari, inviata in data 16/05/1941, al Commissario Prefettizio di Sorso, che reca come oggetto la " 
requisizione dei pneumatici". La presente è inviata al Commissario suddetto, a seguito della 
circolare n. 1864 del 08/05/1941 " anno XIX" , del Comune di Sorso , concernente ovviamente la 
"requisizione dei pneumatici" ; circolare indirizzata al Consiglio Prov. delle Corporazioni, riceve in 
data 13/05/1941 e nello specifico , rivolta , all' attenzione , dell' " Eccellenza il Prefetto Presidente 
del Consigliob Provinciale delle Corporazioni " di Sassari . La circolare in questione , chiarisce nel 
protocollo, una situazione immediatamente pregressa che risale ad un' alta circolare del giorno 
24/04/1941 , con la quale il Consiglio Prov. delle Corporazioni di Sassari , dava " preavviso del 
passaggio della Commissione per la requisizione dei pneumatici ". Sulla base di questo avviso , il 
Consiglio raccomandava all' apposito personale di provvedere " allo smontaggio dei cerchioni , dei 
copertoni e delle camere d' aria , rifesso di quel contesto storico - politico che vede anche un 
microcosmo quale risulta essere il Comune di Sorso , dinanzi agli eventi che caratterizzano la 
nostra isola nell' ambito di impegni militari gravosi , che , come sappiamo gravavano , sulle spalle 
delle istituzioni italiane dell' epoca . Circolare , questa trattata per tanto degna del nostro interesse 
per i suoi contenuti che ci consentono in quel piccolo contesto che, vede , una disputa nell' ambito 
del pagamento di una determinata somma richiesta alla Commissione sopracitata , da un ' operaio 
che , recita ancora la circolare " sono state risparmiate le indennità per i giorni che la Commissione 
, avrebbe impiegato per eseguire il lavoro svolto dall' operaio " dalla stessa Commissione 
incaricato. - Il fascicolo inoltre contiene tre fogline di formato normale, recanti entrambe il 
"Prospetto "Giugno 1942 XX" e "Maggio 1942 XX " prodotte dall' Ufficio Distribuzione Prodotti 
Industriali del Consiglio Prov. delle Corporazioni di Sassari.  

 

3503) b.622 fasc.154 1942 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 
Oggetto: "Distribuzioni Prodotti Industriali , documenti relativi al 5° rendiconto ( trimestre Agosto - 
Ottobre 1942)". 

 

 

Note: -Il fascicolo contiene documenti giustificativi di spesa inerenti alla categoria sopracitata e 
concernenti la classe ( classe ,della categoria di appartenenza in questione ovvero quella che come 
da titolario degli anni 1936/1942 risulta esssere la 9 , classe che non emerge da timbri recanti indice 
di classificazione relativi , all' interno del fascicolo suddetto) che ci rimanda a rendiconti per il 5° 
rendiconto del trimestre in questione relativo all' esercizio 1941/1942. Ecco che il fascicolo in 
questione, nell' ambito della classe , relativa alla categoria suddetta, si compone di documenti 
relativi al 5° rendiconto del trimestre già citato nel campo dell' oggetto. Il fascicolo al suo interno 
contiene nello specifico un consistente carteggio che a più riprese ed in differenti contenuti ed 
oggetti propri di ciascun documento, rimandano tutti ed attestano tutti, compensi versati dal 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari, per lavori eseguiti "nell' interesse del servizio 
distribuzione prodotti industriali", durante un periodo compreso tra fine anno 1941 ed il mese 
diOttobre dell' anno seguente. I documenti giustificativi di spesa rimandano alla tipologia 
documentaria di assegni circolari, quietanze che come detto attestano il rapporto esistente tra il 
Consiglio e determinati fornitori che, nell' ambito della distribuzione suddetta di prodotti industriali, 
risultano essere, all' interno del fascicolo trattato : "Stabilimento Aristide Staderini (tipografia), 
Roma - ditta Olivetti , privata fabbrica Italiana di macchine per scrivere - Ditta Pinci , Roma via 
Mario dei Fiori (Azienda che fornisce al Consiglio di Sassari in data 22/07/1942 Bollettari per la 
distribuzione di legname , al fine di regolare con unità di indirizzo tale servizuio appositi stampati ) 
- S. A. V. A . Società Anonima Vetraria Artistica Sarda , Sassari - Aroni Francesco Agenzia di Città 
, Sassari ( ditta che fornisce alla Camera " Svincolo e Trasporto Colli n. 2 per la cifra di £. 38.500, 
in data 20/08/1942) - Azienda Generale Italiana Petroli , Roma -Tipografia Giovanni Gallizzi , 
Sassari -Agenzia Città di Sassari Aroni Francesco, Sassari - Chiarella, Tipografia - cartoleria, 
fabbrica di timbri, Sassari. Tra gli altri fornitori nell' ambito della settore in questione, emergono : la 
ditta "Maiorani" per la "vendita di olii e grassi - benzina shell ( si tratta di officina per riparazioni - 
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garage - noleggio di rimessa - posteggi e lavaggi) , via Roma n. 9 . - Il fascicolo contiene circolare 
n. 69 del Ministero delle Corporazioni , Direzione Generale del Commercio , Servizio Centrale 
Consigli e Uffici Provinciali delle Corporazioni , indirizzata in data 08/07/1942 ai "Prefetti , 
Presidenti dei Consigli Provinciali delle Corporazioni del Regno" e sottoscritta dal Ministro 
Amicucci , che reca come oggetto "Versamento di parte dell' avanzo di gestione del provente sui 
servizi speciali". Con la presente comunica ai destinatari sopracitati , la formaziione di un fondo 
comune a disposizione dello stesso Ministero , per provvedere sia ad eventuali sovvenzionamenti e 
finanziamenti , sia alla liquidazione di spese straordinarie portate dal lavoro direttivo e di controllo 
da svolgersi dallo stesso Ministero stesso sui servizi speciali. La somma dovrà essere rimessa entro 
il corrente mese al Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Roma a cui , viene affidata la 
gestione mediante versamento " direttamente al nominato Consiglio "con intestazione " Fondo 
Gestione Servizi Speciali , dando comunicazione dell' effettuata operazione a questo servizio. Il 
Consiglio Provinciale di Sassari , come emerge da raccomandata del giorno 06/11/1942 , rimise un 
assegno della Banca Commerciale italiana n. 26425 di £. 3841, 50 girato dal Consiglio Provinciale 
delle Corporazioni di Roma " per la quota dovuta " dallo stesso Consiglio per l' avanzo di gestione 
servizi speciali per il periodo febbraio - aprile.  

 

3504) b.622 fasc.155 1942 - 1943  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 
Oggetto: "Distribuzione Prodotti Industriali , documenti relativi al 6° rendiconto ( trimestre 
Novembre 1942 - Gennaio 1943 )". 

  

 

Note: - Il fascicolo contiene documenti giustificativi di spesa inerenti alla categoria sopracitata e 
concernenti la classe ( classe ,della categoria di appartenenza in questione ovvero quella che come 
da titolario degli anni 1936/1942 risulta esssere la 9 , classe che non emerge da timbri recanti 
indice di classificazione relativi , all' interno del fascicolo suddetto) che, ci rimanda a documenti 
relativi al 6° rendiconto del trimestre in questione relativo all' esercizio 1942/1943. Il fascicolo al 
suo interno contiene nello specifico un consistente carteggio che a più riprese ed in differenti 
contenuti ed oggetti propri di ciascun documento, rimandano tutti ed attestano tutti, compensi 
versati dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari, per lavori eseguiti "nell' interesse 
del servizio distribuzione prodotti industriali", durante un periodo compreso tra fine anno 1942 ed 
il mese Gennaio dell' anno seguente. I documenti giustificativi di spesa rimandano alla tipologia 
documentaria di assegni circolari, quietanze che come detto attestano il rapporto esistente tra il 
Consiglio e determinati fornitori che, nell' ambito della distribuzione suddetta di prodotti 
industriali, risultano essere, all' interno del fascicolo trattato : Azienda Italiana petroli , Roma - 
Gavino Zirano , Pneus ," Michelin Pirelli" Benzina"Victoria" Lubrificanti "Mobiloil" Accessori , 
Sassari, via Roma 17 - Tipografia Giovanni Gallizzi , via Brigata Sassari , 24 Sassari - 
Stabilimento Aristide Staderini , Roma , via Baccina 45 - Rag. Rinaldo Griffini , Macchine per 
Scrivere e Addizionatrici e Calcolatrici e Fatturatrici , Direz. Gener. Milano - via A. de Togni, 10 - 
Milano - F. Serra E. Franchetti , Sassari Autocarrozzeria Costruzione veicoli d' ogni genere - 
Accessori , via Enrico Costa , Sassari - Olivetti ditta Domenico Tondi , via Roma 53 - Celestino 
Massa Mobili e Arredamenti Sassari via Vittorio Emanuele 18 - S.A.V.A.S. Fontana C. S A. , 
Vetri Cristalli Specchi - Fratelli Garau - Tipografia Operai , via XX Settembre 86 Cagliari . - Il 
fascicolo contiene un sottofascicolo recante in coperta l' oggetto che risulta essere : "pagamenti 
riguardanti il servizio distribuzione prodotti industriali , Trimestre Novembre Gennaio 1942/1943 
"( il sottofascicolo si configura come un fascicolo di medio formato che , reca al suo interno 
informazioni relative all' oggetto recato in coperta , informazioni che si trovano all' interno di una 
griglia costituita da righe e colonne. La prima colonna ci fornisce informazione sulla data relativa 
alla somma ricevuta dall' Economato ( seconda colonna) , a seguire troviamo a partire dalla terza 
colonna , indicazione dell' ambito specifico relativo alla distribuzione dei prodotti industriali che , 
comprende : " Servizio carburanti e Lubrificanti , Servizio Abigliamento , Servizio Distribuzione 
Legname , Servizio Requisizione Pneumatici ", a seguire si richiede il totale e per finire l' ultima 
colonna riguarda possibili note. - Nel carteggio ritroviamo tra i documenti relativi al rendiconto in 
questione , prospetti "dimostrativi delle ritenute in conto Entrate del Tesoro , per Imposta di 
ricchezza mobile , per Imposta complementare , nonchè di quelle a favore dell' O. P. dei personali 
civili e militari dello Stato e loro superstiti , operate sugli stipendi od assegni goduti dagli impiegati 
addetti al Consiglio Prov. delle Corporazioni - Ufficio Prodotti Industriali". I prospetti recano come 
intestataria , la "Sezione di Sassari - Servizio della Regia Tesoreria Provinciale - Banca d' Italia. - 
Il fascicolo inoltre contiene fogline di formato normale, recanti il "Prospetto degli stipendi ed altre 
competenze corrisposti nei mesi di " Novembre 1942 XXI " e " Gennaio 1943 XXI" prodotte dall' 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 398

Ufficio Distribuzione Prodotti Industriali del Consiglio Prov. delle Corporazioni di Sassari. I 
prospetti suddetti riportano all' interno di una tabella : nominativo del soggetto chiamato in causa , 
l' indicazione dello stipendio lordo , aggiunta di famiglia al lordo , assegno di guerra al lordo , il 
totale , a seguire , lo spazio inerente le Ritenute che si suddivide in compl. re addiz., assicurazione 
e totale. Per finire la tabella riporta il netto percepito e nell' ultima colonna reca la dicitura " Per 
Quietanza". -Per quanto concerne le" Quietanze della R. Tesoreia Provinciale - Sezione di Sassari", 
queste si presentano come dei fogli rettangolari di piccolo formato che recano in alto a sinistra il n. 
d' ordine , a fianco nella parte centrale l' intestazione sotto il numero d' ordine recano l' esercizio 
corrispondente all' annata in questione. La parte centrale del foglio reca l' indicazione di quanto 
"serve di quietanza al Sign. Consiglio Prov. Corporazioni - Uff. Prodotti Industriali - Sassari ", la 
sopracitata R. Tesoreria Provinciale , e quindi a seguire ci viene indicata la somma ricevuta ; 
somma che può comprendere , come da diciture riportate in basso a sinistra ," oro , argento , altre 
valute , fedi di credito , titoli pagati". - All' interno del fascicolo ritroviamo circolare del Prefetto 
Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari che , in data 30/01/"1943 - XXI" 
,dispone che venga versato al Consiglio Prov. delle Corporaziioni di Roma , la somma di L. 202,20 
, che , riscuoterà per conto del Ministero delle Corporazioni. La somma detta risulta essere sulla 
base del rendiconto del V° trimestre Agosto - Ottobre 1942 , relativo alla gestione dei fondi 
derivanti dai proventi dei servizi speciali , approvato dal Ministero , pari alla metà dell' avanzo 
delle gestioni riguardanti i proventi dei servizi speciali.  

 

3505) b.622 fasc.156 1943 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 
Oggetto: " Distribuzione Prodotti Industriali , documenti relativi al 7° rendiconto ( trimestre 
Febbraio - Aprile 1943 ) ". 

 

 

Note: - Il fascicolo contiene documenti giustificativi di spesa inerenti alla categoria sopracitata e 
concernenti la classe ( classe ,della categoria di appartenenza in questione ovvero a come emerge da 
timbri recanti indice di classificazione relativi , all' interno del fascicolo suddetto) che, ci rimandano 
a documenti relativi al 7° rendiconto del trimestre in questione relativo all' esercizio 1943. Il 
fascicolo al suo interno contiene nello specifico un consistente carteggio che a più riprese ed in 
differenti contenuti ed oggetti propri di ciascun documento, rimandano tutti ed attestano tutti, 
compensi versati dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari, per lavori eseguiti "nell' 
interesse del servizio distribuzione prodotti industriali", durante un periodo corrispondente al 
Trimestre Febbraio - Aprile dell' anno 1943. I documenti giustificativi di spesa rimandano alla 
tipologia documentaria di assegni circolari, quietanze che come detto attestano il rapporto esistente 
tra il Consiglio e determinati fornitori che, nell' ambito della distribuzione suddetta di prodotti 
industriali, risultano essere, all' interno del fascicolo trattato : Ditta Giuseppe Dessi' , cartoleria , di 
Sassari , via XXVIII Ottobre n. 5 , Azienda Italiana petroli , Roma - Tipografia Giovanni Gallizzi , 
via Brigata Sassari 24 , Sassari. - All' interno del fascicolo ritroviamo autorizzazione del "Consiglio 
Provinciale delle Corporazioni di Sassari , Prefetto Presidente" , emessa in data 13/03/1943 -" 
XXI°" , che , " udita la relazione del Direttore del dipendente Ufficio sulla necessità di provvedere 
alla liquidazione di diverse spese relativa al servizio distribuzione prodotti industriali , autorizza" la 
liquidazione di spese per quanto richiesto e fornito da differenti ditte per la fornitura di differenti 
prodotti industriali che come emerge da fatture delle ditte medesime chiamate all' epoca in causa e 
che ora elenchiamo : G. G. Gorlich - Edizioni Tecniche - Milano , via Armorari n. 8 - Abbonamento 
per il 1943 alla Rivista " Internationaler Holzmarkt" ; Ditta Giovanni Gallizzi - Sassari Fornitura di 
Stampati vari e buste per il servizio distribuzione prodotti industriali ; Ditta Giovanni Gallizzi - 
Sassari - Fornitura di stampati per il servizio distribuzione legname ; Azienda Generale Italiana 
Petroli - Roma - Diritti sui buoni benzina distribuiti durante il mese di febbraio ; Ditta Gavino 
Zirano - Sassari Fornitura di benzina per il servizio della Commissione Requisizione Pneumatici. - 
Tra le carte emergono altre autorizzazioni emesse dal Prefetto Presidente del Consiglio Provinciale 
delle Corporazioni di Sassari che presentano la medesima uniformità compositiva delle altre 
sopracitate , che recano autorizzazioni per liquidazioni di spese da eseguirsi per quanto richiesto e 
fornito dalle ditte che seguono : " Società Telefonica Tirrena - Sassari - Canone telefonico e 
comunicazioni interurbane per gli apparecchi ; AGIP - Roma - Diritti spettantigli sui buoni di 
benzina da distribuirsi ; Ditta Giovanni Ledda - Sassari - fornitura di n. 100 risme di carta per 
ciclostile ; Mario Pais di Celestino - Sassari - Riparazioni varie eseguite all' autovettura usata dall' 
Ufficio per il servizio della Commissione Requisizione Pneumatici". - Il fascicolo inoltre contiene 
fogline di formato normale, recanti il "Prospetto degli stipendi ed altre competenze corrispondenti 
nei mesi di Febbraio , Marzo , Aprile 1943 "XXI" , prodotte dall' Ufficio Distribuzione Prodotti 
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Industriali del Consiglio Prov. delle Corporazioni di Sassari. I prospetti suddetti riportano all' 
interno di una tabella : nominativo del soggetto chiamato in causa , l' indicazione dello stipendio 
lordo , aggiunta di famiglia al lordo , assegno di guerra al lordo , il totale , a seguire , lo spazio 
inerente le Ritenute che si suddivide in compl. re addiz., assicurazione e totale. Per finire la tabella 
riporta il netto percepito e nell' ultima colonna reca la dicitura " Per Quietanza". -Per quanto 
concerne le" Quietanze della R. Tesoreia Provinciale - Sezione di Sassari", queste si presentano 
come dei fogli rettangolari di piccolo formato che recano in alto a sinistra il n. d' ordine , a fianco 
nella parte centrale l' intestazione sotto il numero d' ordine recano l' esercizio corrispondente all' 
annata in questione. La parte centrale del foglio reca l' indicazione di quanto "serve di quietanza al 
Sign. Consiglio Prov. Corporazioni - Uff. Prodotti Industriali - Sassari ", la sopracitata R. Tesoreria 
Provinciale , e quindi a seguire ci viene indicata la somma ricevuta ; somma che può comprendere , 
come da diciture riportate in basso a sinistra ," oro , argento , altre valute , fedi di credito , titoli 
pagati". - Nel carteggio relativo alla pratica ritroviamo altra autorizzazione del Prefetto Presidente 
del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari che in data 31/03/1943 "XXI" , "udita la 
relazione del Direttore del Dipendente Ufficio sulla necessità di provvedere al pagamento di diverse 
spese relative al servizio distribuzione prodotti industriali ritenuta l' opportunità di provvedere in 
merito che , autorizza , la liquidazione per quanto richiesto e per quanto fornito da differenti ditte 
per la fornitura di differenti prodotti industriali come emerge da fatture delle ditte medesime 
chiamate all' epoca in causa e che ora elenchiamo : " Consorzio Provinciale Agrario - Sassari - 
fornitura di benzina per servizio in provincia e per servizio della Commissione requisizione 
pneumatici ; Comitato Corporativo distribuzione legname - Roma , diritti spettantigli sul legname 
distribuito Ditta Zirano Gavino - Sassari , fornitura di benzina per servirsi in provincia ; Ditta 
Zirano Gavino per per servizio della Commissione Requisizione pneumatici ; Ditta F/LLI Simola - 
Sassari , fornitura di 2 cassette per schedari , una cassa con lucchetto per il servizio abbigliamento".  

 

3506) b.622 fasc.157 1941 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Registro Valori per l' anno 1941".  

 

3507) b.623 fasc.158 1941/01/04 - 1941/12/29  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 
Oggetto: Bollettario di riscossione relativo alla oblazione stragiudiziale per ritardata denuncia di 
iscrizione. 

  

 Note: Il fascicolo contiene n. 5 bollettari dati in carico all' Ufficio Anagrafe.   

 

3508) b.623 fasc.159 1941 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Situazioni giornaliere di Cassa per l' anno 1941.  

 

3509) b.623 fasc.160 1941 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco delle Reversali per l' anno 1941".  

 

3510) b.623 fasc.161 1944 - 1948  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ordinanze per il lavoro straordinario".   

 

3511) b.623 fasc.162 1941 - 1943  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Personale d' operosità e rendiconto 1941- 1943".   

 

3512) b.624 fasc.163 1946 - 1949  
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 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Compenso per lavoro straordinario".   

 

3513) b.624 fasc.164 1947 - 1949  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Premio giornaliero di presenza".   

 

3514) b.624 fasc.165 1947 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Tabelle per il calcolo di R.M.".  

 

3515) b.624 fasc.166 1945 - 1948  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Stipendio 1945/1948".   

 

3516) b.624 fasc.167 1941 - 1949  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Gratificazioni a premi vari".   

 

3517) b.625 fasc.168 1941/10/31 - 1943/10/31 

...................................................................... 
 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Libro cassa dal 31 ottobre 1941 al 31 gennaio 1943".   

 

3518) b.625 fasc.169 1943/02/01 - 1943/10/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle entrate dal 1° febbraio al 31 ottobre 1943".    

 

3519) b.625 fasc.170 1943/11/11 - 1944/10/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle entrate dal 11 novembre 1943 al 30 ottobre 1944".   

 

3520) b.625 fasc.171 1944/11/16 - 1945/04/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle entrate dal novembre 1944 all'aprile 1945".    

 

3521) b.625 fasc.172 1945/05/01 - 1945/07/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Registro delle entrate dal 1/5/1945 al 31/7/1945".    

 

3522) b.625 fasc.173 1945/08/05 - 1946/01/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Registro delle entrate dal 5/8/1945 al 31/1/1946".    

 

3523) b.625 fasc.174 1946/02/01 - 1946/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   
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 Oggetto: "Registro delle entrate dal 1° febbraio 1946 al 31 dicembre 1946".   

 

3524) b.625 fasc.175 1948/01/04 - 1950/12/23  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle entrate".   

 

3525) b.625 fasc.176 1947/01/12 - 1947/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle entrate".   

 

3526) b.625 fasc.177 1947/01/01 - 1947/11/12  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle spese" anno 1947 - dal 1°gennaio al 12 novembre.    

 

3527) b.625 fasc.178 1947/11/12 - 1947/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle spese" anno 1947 - dal 12 novembre al 12 dicembre.    

 

3528) b.625 fasc.179 1946/02/01 - 1946/12/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle spese" dal 1° febbraio al 30 dicembre 1946.    

 

3529) b.625 fasc.180 1945/08/13 - 1946/01/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle spese" dal 13/08/1945 al 31/01/1946.    

 

3530) b.625 fasc.181 1945/05/01 - 1945/07/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle spese" dal 1/5/1945 al 31/7/1945.   

 

3531) b.625 fasc.182 1944/11/22 - 1945/04/27  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle spese" dal novembre 1944 all'aprile 1945.   

 

3532) b.625 fasc.183 1943/11/12 - 1944/10/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Registro delle spese".    

 

3533) b.625 fasc.184 1943/02/01 - 1943/10/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Libro cassa" dal 1° febbraio al 31 ottobre 1943.    

 

3534) b.625 fasc.185 1947/01/10 - 1948/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Anticipazione all'ufficio ragioneria ed alla Camera".   
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3535) b.626 fasc.186 1942 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ordini di riscossione: N°1"  

 Note: Il libretto contiene rimborsi vari, ritenute di R.M. e imposte consiliari varie  

 

3536) b.626 fasc.187 1942 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ordini di riscossione: N°2"  

 Note: Il libretto contiene rimborsi vari, ritenute di R.M. e imposte consiliari varie  

 

3537) b.626 fasc.188 1942 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ordini di riscossione: N°3"  

 Note: Il libretto contiene rimborsi vari, ritenute di R.M. e imposte consiliari varie  

 

3538) b.626 fasc.189 1942 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ordini di riscossione: N°4"  

 Note: Il libretto contiene rimborsi vari, ritenute di R.M. e imposte consiliari varie  

 

3539) b.626 fasc.190 1942 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ordini di riscossione: N°5"  

 Note: Il libretto contiene rimborsi vari, ritenute di R.M. e imposte consiliari varie  

 

3540) b.626 fasc.191 1942 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ordini di riscossione: N° 6"  

 Note: Il libretto non contiene dati  

 

3541) b.627 fasc.192 1942 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Situazione Giornaliera di cassa per l' anno 1942.  

 

3542) b.628 fasc.193 1942/01/01 - 1942/01/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Buoni di Ordinazione.   

 

3543) b.628 fasc.194 1942/01/02 - 1942/01/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Note da presentate all' Ufficio Postale per l' anno 1942.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 6 libretti.   

 

3544) b.628 fasc.195 1942/12/16 - 1942/12/26  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Bollettario dato in carico ufficiale all' Ufficio anagrafe.   
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3545) b.628 fasc.196 1942/01/12 - 1942/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Elenco dei mandati"   

 Note: Contiene l' elenco dei mandati inviati all' Istituto di Credito Agrario per la Sardegna   

 

3546) b.628 fasc.197 1942/01/12 - 1942/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Elenco delle reversali"   

 Note: Contiene l' elenco delle reversali inviate all' Istituto di Credito Agrario per la Sardegna   

 

3547) b.628 fasc.198 1943 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi all'8° Rendiconto (trimestre Maggio-Luglio 1943.)"  

 

3548) b.628 fasc.199 1943 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 9° Rendiconto (trimestre Agosto-ottobre 1943.)"  

 

3549) b.629 fasc.200 1943 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 10° Rendiconto (trimestre Novembre-Gennaio 1943.)"  

 

3550) b.629 fasc.201 1944 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi all' 11° Rendiconto (trimestre Febbraio-Aprile 1944.)"  

 

3551) b.629 fasc.202 1944 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 12° Rendiconto (trimestre Maggio-Luglio 1944.)"  

 

3552) b.629 fasc.203 1944 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 13° Rendiconto (trimestre Agosto-Ottobre 1944.)"  

 

3553) b.629 fasc.204 1944 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 14° Rendiconto (trimestre Novembre Gennaio 1944.)"  

 

3554) b.629 fasc.205 1943 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco dei Mandati per l' anno 1943".  

 

3555) b.629 fasc.206 1943 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco delle Reversali per l' anno 1943".  
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3556) b.629 fasc.207 1943 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di cassa Giornaliere dal Gennaio al Dicembre 1943".  

 

3557) b.629 fasc.208 1943/08/18 - 1945/01/24  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Estratti conti 1944"   

 

3558) b.629 fasc.209 1944/01/08 - 1944/12/26  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Elenchi delle reversali 1944"   

 

3559) b.629 fasc.210 1944/01/08 - 1944/12/15  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Elenchi dei mandati 1944"   

 

3560) b.630 fasc.211 1944/01/27 - 1944/01/29  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, mese di gennaio 1944"   

 Note: Coniene: -Mandati di pagamento.   

 

3561) b.630 fasc.212 1944/02/12 - 1944/02/28  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, mese di febbraio 1944"   

 

3562) b.630 fasc.213 1944/03/21 - 1944/03/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazini giornaliere di cassa, mese di marzo 1944"   

 

3563) b.630 fasc.214 1944/04/03 - 1944/04/28  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, mese di aprile 1944"   

 

3564) b.630 fasc.215 1944/05/04 - 1944/05/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, mese di maggio 1944"   

 

3565) b.630 fasc.216 1944/06/01 - 1944/06/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, giugno"   

 

3566) b.630 fasc.217 1944/07/16 - 1944/07/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, luglio"   
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3567) b.630 fasc.218 1944/08/28 - 1944/09/09  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, agosto"   

 

3568) b.630 fasc.219 1944/09/14 - 1944/09/28  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, settembre"   

 

3569) b.630 fasc.220 1944/10/14 - 1944/11/09  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, ottobre"   

 

3570) b.630 fasc.221 1944/11/15 - 1944/12/09  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, novembre"   

 

3571) b.630 fasc.222 1944/12/21 - 1945/01/24  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, dicembre"   

 

3572) b.630 fasc.223 1945/01/04 - 1946/12/08  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini di riscossione del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari .    

 Note: Il fascicolo contiene n. 4 libretti relativi ad ordini di riscossione.   

 

3573) b.631 fasc.224 1944/01/05 - 1944/12/24  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini di riscossione del Consiglio Provinciale delle Corporazioni.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 4 libretti relativi ad ordini di riscossione.   

 

3574) b.631 fasc.225 1945 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi mandati per l'anno 1945".  

 

3575) b.631 fasc.226 1945 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi Reversali per l' anno 1945".  

 

3576) b.631 fasc.227 1945 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 17° Rendiconto (trimestre Agosto-Ottobre.)  

 

3577) b.631 fasc.228 1945 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 16° Rendiconto (trimestre Maggio-Giugno 1945.)  
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3578) b.631 fasc.229 1945 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 15° Rendiconto (trimestre Febbraio-Aprile.)  

 

3579) b.632 fasc.230 1952 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 
Oggetto: "Conguaglio R.M. e compl., conguaglio competenze in seguito al ripristino ritenute 
erariali (D.P.R. n° 767 dell' 11/07/1952)" 

 

 Note: Contiene il seguente sottofascicolo: -"Conguaglio per R.M. sulla retribuzione"  

 

3580) b.632 fasc.231 1948 - 1950  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Tabelle"   

 
Note: Contiene le tabelle relative ai compensi retribuiti ai dipendenti camerali per il lavoro 
straordinario 

  

 

3581) b.632 fasc.232 1946 - 1952  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Tabelle"   

 Note: Contiene le tabelle relative a compensi vari retribuiti ai dipendenti camerali   

 

3582) b.632 fasc.233 1946 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 18° Rendiconto (trimestre Novembre-Gennaio 1946.)  

 

3583) b.632 fasc.234 1946 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 19° Rendiconto (trimestre Febbraio-Aprile 1946.)  

 

3584) b.632 fasc.235 1946 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 2° Rendiconto (bimestre Maggio-Giugno 1946.)  

 

3585) b.632 fasc.236 1946 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 21° Rendiconto (trimestre Luglio-Settembre 1946.)  

 

3586) b.632 fasc.237 1946 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 22° Rendiconto (trimestre Ottobre-Dicembre 1946.)  

 

3587) b.633 fasc.238 1946 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Mandati di Pagamento per l' anno 1946.  

 

3588) b.633 fasc.239 1946 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  
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 Oggetto: "Situazioni Cassa dal Gennaio al Dicembre 1946".  

 

3589) b.634 fasc.240 1946 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei Mandati per l' anno 1946"  

 

3590) b.634 fasc.241 1946 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi delle reversali per l' anno 1946".  

 

3591) b.634 fasc.242 1946 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratto Conto per l' anno 1946".  

 

3592) b.634 fasc.243 1950/03/27 - 1950/12/28  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Ordini di riscossione della Camera di Commercio Industria e Agricoltura .   

 Note: Il fascicolo contiene n. 5 libretti relativi ad ordini di riscossione.   

 

3593) b.634 fasc.244 1946/07/20 - 1948/02/29  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Buoni di Ordinazione del Consiglio.   

 

3594) b.634 fasc.245 1947 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 23°Rendiconto (trimestre Gennaio-Marzo 1947.)"  

 

3595) b.634 fasc.246 1947 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 24° Rendiconto (trimestre Aprile-Giugno 1947.)"  

 

3596) b.634 fasc.247 1947 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 25° Rendiconto (trimestre Luglio- Settembre 1947.)"  

 

3597) b.634 fasc.248 1947 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 25° Rendiconto (trimestre Ottobre-Dicembre 1947.)"  

 

3598) b.634 fasc.249 1948 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 27° Rendiconto (trimestre Gennaio-Marzo 1948.)"  

 

3599) b.635 fasc.250 1947 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni Cassa dal Gennaio al Dicembre 1947"  
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3600) b.635 fasc.251 1947 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi Reversali per l'anno 1947".  

 

3601) b.635 fasc.252 1947 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi Mandati per l' anno 1947".  

 

3602) b.635 fasc.253 194702/07 - 1948/02/09  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Estratto conto per l' anno 1947".   

 

3603) b.636 fasc.254 1948 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 28° Rendiconto (trimestre Aprile-Giugno 1948.)"  

 

3604) b.636 fasc.255 1948 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 29° Rendiconto (trimestre Luglio-Settembre 1948.)"  

 

3605) b.636 fasc.256 1948 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 30° Rendiconto (trimestre Ottobre-Dicembre 1948.)"  

 

3606) b.636 fasc.257 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 31° Rendiconto (trimestre Gennaio-Marzo 1949.)"  

 

3607) b.636 fasc.258 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 32° Rendiconto trimestre Aprile Giugno 1949.)"  

 

3608) b.636 fasc.259 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 33° Rendiconto (trimestre Luglio-Settembre 1949.)"  

 

3609) b.636 fasc.260 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 34° Rendiconto (trimestre Ottobre-Dicembre 1949.)"  

 

3610) b.636 fasc.261 1950 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 35° Rendiconto 1950."  

 

3611) b.636 fasc.262 1951 
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 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 36° Rendiconto 1951."  

 

3612) b.636 fasc.263 1952 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Documenti relativi al 37 Rendiconto 1952."  

 

3613) b.637 fasc.264 1948 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni Cassa da Febbraio ad Ottobre 1948".  

 

3614) b.637 fasc.265 1948 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto - Elenchi Mandati , Elenchi Reversali per l' anno 1948".  

 

3615) b.638 fasc.266 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Spoglio dei Mandati di Pagamento per l' anno 1949.  

 

3616) b.638 fasc.267 1949/01/14 - 1949/12/29  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Bollettari vari per l' anno 1949.   

 Note: Il fascicolo contiene n. 5 libretti relativi a Ordini di Riscossione .   

 

3617) b.638 fasc.268 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle reversali per l' anno 1949".  

 

3618) b.638 fasc.269 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa da Marzo a Giugno1949".  

 

3619) b.638 fasc.270 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa da Luglio a Novembre 1949".  

 

3620) b.639 fasc.271 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto per l' anno 1949"  

 

3621) b.639 fasc.272 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei Mandati per l' anno 1949 ".  

 

3622) b.639 fasc.273 1949 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  
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 Oggetto: "Elenchi Reversali per l' anno 1949".  

 

3623) b.639 fasc.274 1950 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa da Gennaio a Giugno 1950".  

 

3624) b.640 fasc.275 1950 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa da Luglio a Dicembre 1950".  

 

3625) b.640 fasc.276 1950 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei Mandati per l' anno 1950".  

 

3626) b.640 fasc.277 1950 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi Reversali per l' anno 1950".  

 

3627) b.640 fasc.278 1950 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto per l' anno 1950".  

 

3628) b.641 fasc.279 1966 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi delle Reversali".  

 

3629) b.641 fasc.280 1966 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi di Mandati di pagamento".  

 

3630) b.641 fasc.281 1954 - 1956  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ritenute di R. M. Mobile Compl.re e addiz.le per gli anni 1954/1956".   

 
Note: Il fascicolo contiene n. 3 libretti concernenti tutte le competenze corrisposte al personale 
durante gli anni sopracitati. 

  

 

3631) b.641 fasc.282 1950 - 1952  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ritenute di R.M su tutte le competenze corrisposte al personale per gli anni 1950/1952".   

 Note: Il fascicolo contiene 3 libretti .   

 

3632) b.641 fasc.283 1964 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Pratica E.N.P.D.E.D.P".  

 

3633) b.641 fasc.284 1966 - 1967  
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 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Capannone Merci."   

 

3634) b.641 fasc.285 1966 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Prime Note Mandati e Pime Note Reversali per l' esercizio 1966".  

 

3635) b.642 fasc.287 1951 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Rendiconto Consuntivo 1951."  

 

3636) b.642 fasc.288 1951 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Rendiconto Consuntivo per l' esercizio 1951."  

 

3637) b.642 fasc.289 1951/02/02 - 1952/03/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Deliberazioni Approvate 1951."   

 

3638) b.642 fasc.290 1951 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Chiusura 1951."  

 

3639) b.643 fasc.291 1951 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Situazioni di Cassa da Luglio a Dicembre 1951.  

 

3640) b.643 fasc.292 1951 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei Mandati per l' anno 1951".  

 

3641) b.643 fasc.293 1951 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi Reversali per l' anno 1951".  

 

3642) b.643 fasc.294 1951 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio dei Mandati per l' anno 1951".  

 

3643) b.643 fasc.295 1951 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle Reversali per l' anno 1951".  

 

3644) b.644 fasc.296 1952 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Rendiconto Consuntivo per l' esercizio 1952- copie documenti."  
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3645) b.644 fasc.297 1952 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio dei Mandati ".  

 

3646) b.644 fasc.298 1952 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle Reversali".  

 

3647) b.644 fasc.299 1952 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Servizio di cassa per l' anno 1952".  

 

3648) b.644 fasc.300 1963 - 1969  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "E.N.P.D.E.D.P. - circolari".   

 

3649) b.644 fasc.301 1962 - 1969  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "I.N.P.S.".   

 

3650) b.644 fasc.302 1952 - 1966  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "I.N.P.S.".   

 

3651) b.645 fasc.304 1952/01/05 - 195212/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Elenchi dei mandati per l' anno 1952".   

 

3652) b.645 fasc.305 1952/01/10 - 1952/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Elenchi delle Reversali per l' anno 1952".   

 

3653) b.645 fasc.306 195202/18 - 1953/01/08  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Estratti Conto per l' anno 1952".   

 

3654) b.645 fasc.307 1953/01/31 - 1954/01//08  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Estratti Conto 1953 ".   

 

Note: - Il fascicolo si compone di fogline protocollo dell' Istituto di Credito Agrario per la 
Sardegna - sede di Sassari - inviati alla Camera di Commercio di Sassari , recanti tutte il medesimo 
oggetto che risulta essere l' "Invio di estratto Conto Corrente" . Si accerta nel presente estratto che 
trascorsi 40 giorni dall' invio di quest' ultimo " senza che sia pervenuto il benestare regolarmente 
firmato od un reclamo specificato , l' estratto medesimo si intenderà senz' altro riconosciuto esatto 
ed approvato". Il Al suo interno la foglina riporta una tabella a pagine affrontate dove , nel verso 
della prima ritroviamo tuto quanto concerne il " Dare " come da dicitura in alto a sinistra ; la parte 
relativa al " Dare " , fornisce dati inerenti innanzitutto la data , l' operazione indicata secondo 
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criteri numerici , l' importo da dare , e a seguire è indicata la valuta , i giorni , i numeri. Nel retto 
della pagina a fronte ritroviamo invece la parte relativa all' " Avere " e nello specifico sono 
riportati tutti i dati del " Suo " ( della Camera ovviamente) " Conto Corrente con l' Isttituto di 
Credito Agrario per la Sardegna , chiuso al 31/12/1953 ". Anche in questa parte i dati riportati nella 
tabella sono in quest' ordine : data , operazione , importo , valuta , giorni e numeri. 

 

3655) b.645 fasc.308 1953/01/02 - 1953/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Elenchi Reversali 1953 ".   

 

Note: - Il fascicolo si compone di fogline verdi di formato normale della Camera di Commercio 
Industria e Agricoltura di Sassari che presentano tutte la medesima uniformità compositiva. Si 
tratta dell' " Elenco delle Reversali inviati all' Istituto di Credito Agrario per la Sardegna - sede di 
Sassari". L' Elenco riporta in alto a destra un numero d' ordine annuo sotto è indicato l' esercizio a 
cui ci si sta riferendo ; sotto al centro è indicato l' oggetto che abbiam già citato anche nel campo 
dell' oggetto. Sotto si ritrova la tabella fatta di righe e di numero sette colonne. Nella prima colonna 
è indicato il Numero delle Reversali , a seguire ci viene indicato il Cognome e Nome di chi versa ; 
la terza colonna relativa al Riferimento al Bilancio , comprende a sua volta numero quattro 
colonnine che riportano le seguenti voci : Competenza o residui , Categoria , Capitolo , Articolo. 
La settima colonna infine riporta le Somme. Gli elenchi delle Reversali sono sottoscritti dal 
Segretario Generale , Il Presidente ed il Ragioniere Capo della Camera. 

  

 

3656) b.645 fasc.309 1953/01/01 - 1953/12/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Elenchi Mandati 1953 ".    

 

Note: -Il fascicolo si compone di fogline di formato normale della camera di Commercio Industria 
e Agricoltura di Sassari che presentano tutte la medesima uniformità compositiva. Si tratta dell' " 
Elenco dei Mandati inviati all' Istituto di Credito Agrario per la Sardegna - sede di Sassari ". L' 
Elenco riporta in alto a destra un numero d' ordine annuo sotto è indicato l' esercizio a cui ci si sta 
riferendo ; sotto al centro è indicato l' oggetto che abbiamo già citato anche nel campo dell' 
oggetto. Sotto si ritrova la tabella fatta di righe e di numero sette colonne. Nella prima colonna è 
indicato il Numero dei Mandati , a seguire ci viene indicato il Cognome e Nome al quale è 
intestato il Mandato ; la terza colonna relativa al Riferimento al Bilancio comprende a sua volta 
numero quattro colonnine che riportano le seguenti seguenti voci : Competenza o residui , 
Categoria , Capitolo , Articolo. La settima colonna infine riporta le Somme. Gli elenchi dei 
Mandati sono sottoscritti dal Segretario Generale , Il Presidente ed il Ragioniere Capo della 
Camera. 

  

 

3657) b.645 fasc.310 1953 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: " Spoglio delle Reversali 1953 ".  

 
Note: - Lo spoglio è riportato all' interno del fascicolo in una griglia costituita da righe e colonne e 
conta 437 mandati relativi all' anno 1953. 

 

 

3658) b.645 fasc.311 1953 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: " Situazioni di Cassa Gennaio / Giugno 1953 ".  

 

Note: - Il fascicolo si compone di n. sei sottofascicoli ciasuno dei quali reca in coperta la dicitura : " 
Situazioni Cassa " e a seguire indica il mese relativo. Nello specifico all' interno di questo fascicolo 
sei sono le sotto - unità poichè sei sono i mesi , come già indicato nell' oggetto , ai quali ci si 
riferisce. Ciascun sottofascicolo al suo interno contiene fogline di formato normale dell' Istituto di 
Credito Agrario per la Sardegna , sede di Sassari - Servizio di Cassa della Camera di Commercio 
Industria e Agricoltura di Sassari - che riportano nel testo il " Movimento di Cassa del giorno" che 
comprende : l' attivo di cassa , incassi eseguiti come da reversali ( n. cedole ) , pagamenti eseguiti 
come da mandati ( n. mandato ) , rimanenza di cassa al giorno indicato , impegni per mandati 
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notificati alla Banca e non pagati alla data citata ed infine è indicato l' importo disponibile. Il 
Movimento di cassa giornaliero è sempre sottoscritto dal cassiere dell' Istituto. Allegati ai 
movimenti di cassa appena citati , possiamo ritrovare gli scontrini delle reversali e i mandati di 
pagamento.  

 

3659) b.646 fasc.312 1953 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa da Luglio a Dicembre 1953".  

 

3660) b.646 fasc.313 1954 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1954."  

 

3661) b.646 fasc.314 1954 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Rendiconto Consuntivo per l' esercizio 1954- copie di documenti."  

 

3662) b.647 fasc.315 1954 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi Reversali 1954".  

 

Note: Il fascicolo si compone di "Elenco delle Reversali inviati all' Istituto di Credito Agrario per la 
Sardegna" sede di Sassari ". Si tratta di fogline di formato normale tutte di color verde, che, 
riportano tutte la medesima composizione che vede a seguito dell' intestazione, una tabella costituita 
da n. quattro colonne recanti differenti diciture; la prima colonna richiede il numero delle reversali, 
la seconda il nominativo di "chi versa", la terza colonna è dedicata all' indicazione del riferimento al 
bilancio, colonna questa che, comprende a sua volta, numero quattro spazi concernenti 
rispettivamente : Competenza e Residui, Categoria, Capitolo, Articolo.L' ultima colonna rimanda 
alle somme. -All' interno del fascicolo ritroviamo anche le Quietanze sottoscritte dal "Cassiere dell' 
Istituto di Credito Agrario per la Sardegna". 

 

 

3663) b.647 fasc.316 1954 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi Mandati 1954".  

 

Note: - Il fascicolo contiene l' elenco dei Mandati inviati all' Istituto di Credito Agrario per la 
Sardegna, sede di Sassari.Si tratta di fogline di formato normale, che, riportano tutte la medesima 
composizione, che vede, a seguito dell' intestazione una tabella costituita da n. quattro colonne 
recanti differenti diciture; la prima colonna richiede il numero del mandato in questione, la seconda 
il nominativo di colui colei ufficio o altro a cui è stato intestato il mandato. La terza colonna 
riservata al riferimento di bilancio, si suddivide a sua volta in n. quattro spazi concernenti 
rispettivamente : Competenza e Residui, Categoria, Capitoli, ed Articoli.L' ultima colonna riporta le 
somme.  

 

 

3664) b.647 fasc.317 1954 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: " Situazioni di Cassa 1954 - Estratti conto ".   

 

Note: - L' oggetto sopracitato , rientra oggi , sulla base del titolario utilizzato dalla Camera di 
Sassari dall' anno 2001 , nella categoria su indicata che afferisce il settore delle " Risorse 
Finanziarie". Nell' anno 1954 la categoria d' archivio a cui si faceva riferimento per il medesimo 
settore era la 6 che , all' epoca rimandava all' ambito specifico della " Finanza consiliare ". 

 

 

3665) b.647 fasc.318 1954/02/06 - 1954/02/27  
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 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Situazioni di Cassa Febbraio 1954 ".   

 

Note: - Il fascicolo al suo interno di fogline di formato normale dell' Istituto di Credito Agrario per 
la Sardegna , sede di Sassari - Servizio di Cassa della Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Sassari - che riporta nel testo il " Movimento di Cassa del giorno" che comprende : l' 
attivo di cassa , incassi eseguiti come da reversali ( n. cedole ) , pagamenti eseguiti come da 
mandati ( n. mandato ) , rimanenza di cassa al giorno indicato , impegni per mandati notificati alla 
Banca e non pagati alla data citata ed infine è indicato l' importo disponibile. Il Movimento di 
cassa giornaliero è sempre sottoscritto dal cassiere dell' Istituto. Allegati ai movimenti di cassa 
appena citati , possiamo ritrovare gli scontrini delle reversali e i mandati di pagamento.  

  

 

3666) b.647 fasc.319 1954/03/05 - 1954/03/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Situazioni di Cassa Marzo 1954 ".   

 

Note: - Il fascicolo al suo interno di fogline di formato normale dell' Istituto di Credito Agrario per 
la Sardegna , sede di Sassari - Servizio di Cassa della Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Sassari - che riporta nel testo il " Movimento di Cassa del giorno" che comprende : l' 
attivo di cassa , incassi eseguiti come da reversali ( n. cedole ) , pagamenti eseguiti come da 
mandati ( n. mandato ) , rimanenza di cassa al giorno indicato , impegni per mandati notificati alla 
Banca e non pagati alla data citata ed infine è indicato l' importo disponibile. Il Movimento di 
cassa giornaliero è sempre sottoscritto dal cassiere dell' Istituto. Allegati ai movimenti di cassa 
appena citati , possiamo ritrovare gli scontrini delle reversali e i mandati di pagamento.  

  

 

3667) b.647 fasc.320 1954/04/05 - 1954/05/04  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Situazio di Cassa Aprile 1954 ".   

 

Note: - Il fascicolo al suo interno di fogline di formato normale dell' Istituto di Credito Agrario per 
la Sardegna , sede di Sassari - Servizio di Cassa della Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Sassari - che riporta nel testo il " Movimento di Cassa del giorno" che comprende : l' 
attivo di cassa , incassi eseguiti come da reversali ( n. cedole ) , pagamenti eseguiti come da 
mandati ( n. mandato ) , rimanenza di cassa al giorno indicato , impegni per mandati notificati alla 
Banca e non pagati alla data citata ed infine è indicato l' importo disponibile. Il Movimento di 
cassa giornaliero è sempre sottoscritto dal cassiere dell' Istituto. Allegati ai movimenti di cassa 
appena citati , possiamo ritrovare gli scontrini delle reversali e i mandati di pagamento.  

  

 

3668) b.647 fasc.321 1954/05/06 - 1954/06/01  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Situazioni di Cassa Maggio 1954 ".   

 

Note: - Il fascicolo al suo interno di fogline di formato normale dell' Istituto di Credito Agrario per 
la Sardegna , sede di Sassari - Servizio di Cassa della Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Sassari - che riporta nel testo il " Movimento di Cassa del giorno" che comprende : l' 
attivo di cassa , incassi eseguiti come da reversali ( n. cedole ) , pagamenti eseguiti come da 
mandati ( n. mandato ) , rimanenza di cassa al giorno indicato , impegni per mandati notificati alla 
Banca e non pagati alla data citata ed infine è indicato l' importo disponibile. Il Movimento di 
cassa giornaliero è sempre sottoscritto dal cassiere dell' Istituto. Allegati ai movimenti di cassa 
appena citati , possiamo ritrovare gli scontrini delle reversali e i mandati di pagamento.  

  

 

3669) b.647 fasc.322 1954/06/07 - 1954/06/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: " Situazioni di Cassa Giugno 1954 ".    

 

Note: - Il fascicolo al suo interno di fogline di formato normale dell' Istituto di Credito Agrario per 
la Sardegna , sede di Sassari - Servizio di Cassa della Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di Sassari - che riporta nel testo il " Movimento di Cassa del giorno" che comprende : l' 
attivo di cassa , incassi eseguiti come da reversali ( n. cedole ) , pagamenti eseguiti come da 
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mandati ( n. mandato ) , rimanenza di cassa al giorno indicato , impegni per mandati notificati alla 
Banca e non pagati alla data citata ed infine è indicato l' importo disponibile. Il Movimento di 
cassa giornaliero è sempre sottoscritto dal cassiere dell' Istituto. Allegati ai movimenti di cassa 
appena citati , possiamo ritrovare gli scontrini delle reversali e i mandati di pagamento.  

 

3670) b.647 fasc.323 1954 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni Cassa per il Semestre Luglio- Dicembre 1954".  

 

3671) b.648 fasc.324 1954/01/12 - 1954/04/14  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Bollettario 1954, n. 1".   

 

Note: Il Bollettario sopracitato contiene si configura come un libretto di piccolo formato recante 
ordini di riscossione relativi all' esercizio 1954., sottoscritti dal Ragioniere Capo. Per ciascun 
ordine di riscossione relativo all' esercizio citato ci viene indicato a seguito dell' intestazione : 
Categoria, Capitolo del Bilancio , l' indicazione della somma da riscuotere e l' oggetto specifico 
della riscossione in questione. 

  

 

3672) b.648 fasc.325 1954/04/14 - 1954/07/28  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 
Oggetto: "Bollettario 1954 n. 2".Bollettario sopracitato contiene si configura come un libretto di 
piccolo formato recante ordini di riscossione relativi all' esercizio 1954., sottoscritti dal Ragioniere 
Capo. Per ciascun ordine di riscossione relativo all' eserc 

  

 

Note: Bollettario sopracitato contiene si configura come un libretto di piccolo formato recante 
ordini di riscossione relativi all' esercizio 1954., sottoscritti dal Ragioniere Capo. Per ciascun 
ordine di riscossione relativo all' esercizio citato ci viene indicato a seguito dell' intestazione : 
Categoria, Capitolo del Bilancio , l' indicazione della somma da riscuotere e l' oggetto specifico 
della riscossione in questione. 

  

 

3673) b.648 fasc.326 1954/07/31 - 1954/10/27  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 
Oggetto: "Bollettario 1954 n. 3 ".Bollettario sopracitato contiene si configura come un libretto di 
piccolo formato recante ordini di riscossione relativi all' esercizio 1954., sottoscritti dal Ragioniere 
Capo. Per ciascun ordine di riscossione relativo all' eser 

  

 

Note: Bollettario sopracitato contiene si configura come un libretto di piccolo formato recante 
ordini di riscossione relativi all' esercizio 1954., sottoscritti dal Ragioniere Capo. Per ciascun 
ordine di riscossione relativo all' esercizio citato ci viene indicato a seguito dell' intestazione : 
Categoria, Capitolo del Bilancio , l' indicazione della somma da riscuotere e l' oggetto specifico 
della riscossione in questione. 

  

 

3674) b.648 fasc.327 1954/10/30 - 1954/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Bollettari 1954 n. 1954".   

 

Note: - Il Bollettario sopracitato si configura come un libretto di piccolo formato recante ordini di 
riscossione relativi all' esercizio 1954 sottoscritti dal Ragioniere Capo. Per ciascun ordine di 
riscossione relativo all' esercizio citato ci viene indicato a seguito dell' intestazione : Categoria, 
Capitolo del Bilancio , l' indicazione della somma da riscuotere e l' oggetto specifico della 
riscossione in questione.  

  

 

3675) b.648 fasc.328 1955 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazio di Cassa giornaliere dal Gennaio al Dicembre 1955".  
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3676) b.649 fasc.329 1955 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei Mandati per l' anno 1955".  

 

3677) b.649 fasc.330 1955 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle Reversali per l' anno 1955".  

 

3678) b.649 fasc.331 1955 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio dei Mandati per l' anno 1955".  

 

3679) b.649 fasc.332 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto per l' anno 1959".  

 

3680) b.649 fasc.333 1958 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto per l' anno 1958".  

 

3681) b.649 fasc.334 1957 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto per l' anno 1957".  

 

3682) b.649 fasc.335 1956 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto per l' anno 1956".  

 

3683) b.649 fasc.336 1955 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto per l' anno 1955"  

 

3684) b.649 fasc.337 1963/04/30 - 1965/03/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni dei conti dal 30/04/1963 al 31/03/1965".   

 

3685) b.649 fasc.338 1955 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Istruzioni e prontuario per le competenze dovute al personale civile dal 1° Luglio 1955".  

 

3686) b.649 fasc.339 1956 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi delle reversali relative all' esercizio 1956".  

 

3687) b.649 fasc.340 1956 
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 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei Mandati relativi all' esercizio 1956".  

 

3688) b.649 fasc.341 1956 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio dei Mandati relativi all ' esercizio 1956".  

 

3689) b.649 fasc.342 1956 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle Reversali relative all' esercizio 1956".  

 

3690) b.650 fasc.343 1956 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa relativi all' esercizio 1956".  

 

3691) b.651 fasc.344 1956 - 1960  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Copie Note nominative 1960".   

 

3692) b.651 fasc.345 1957 - 1959  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Varie 1957/1959".   

 

3693) b.651 fasc.346 1957 - 1960  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Note modello 1957".   

 

3694) b.651 fasc.347 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Copie Note Nominative 1959".  

 

3695) b.651 fasc.348 1958 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Copie Nominative 1958".  

 

3696) b.651 fasc.349 1957 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Copia Note Nominative 1957".  

 

3697) b.651 fasc.350 1956 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Copia Note Nominative 1956".  

 

3698) b.652 fasc.351 1957/03/28 - 1958/04/09  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Stampati e ordinazioni varie per l' Artigianato".   
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3699) b.652 fasc.352 1959/01/02 - 1959/07/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ordinazioni".   

 

3700) b.652 fasc.353 1956/12/03 - 1958/10/24  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ordinazioni".   

 

3701) b.652 fasc.354 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Offerte".  

 

3702) b.652 fasc.355 1957 - 1958  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Materiale Illustrativo riguardante la meccanizzazione della contabilità Camerale.   

 

3703) b.653 fasc.356 1961 - 1963  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ozieri, esenti registrate"   

 Note: Contiene il seguente sottofascicolo : "Ozieri"   

 

3704) b.653 fasc.357 1962 - 1964  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Alghero, esenti, registrate"   

 Note: Contiene il seguente sottofascicolo : -"Alghero"   

 

3705) b.653 fasc.358 1957 - 1962  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Tempio,esenti,registrate"   

 Note: Contiene il seguente sottofascicolo : -"Tempio"   

 

3706) b.653 fasc.359 1962 - 1964  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Sassari, esenti, registrate"   

 Note: Contiene il seguente sottofascicolo : -"Sassari"   

 

3707) b.654 fasc.360 1957 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Allegati al Conto Consuntivo per l' esercizio 1957 - Situazioni di cassa II° Semestre".  

 

3708) b.655 fasc.361 1957 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Allegati al Conto Consuntivo per l' esercizio 1957 - Situazioni di cassa I° Semestre".  

 

3709) b.655 fasc.362 1958 - 1961  
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 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Rendiconti trimestrali."   

 

3710) b.656 fasc.363 1958 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di cassa relative al II° Semestre per l' esercizio 1958".  

 

3711) b.657 fasc.364 1958 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa relative al I° Trimestre 1958".  

 

3712) b.657 fasc.365 1958 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi Mandati per l' esercizio 1958".  

 

3713) b.657 fasc.366 1958 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi Reversali per l' esercizio 1958".  

 

3714) b.658 fasc.367 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenco ufficiale Protesti cambiari per l' esercizio 1959".  

 

3715) b.658 fasc.368 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Bollettino Interessi Sardi - abbonamenti per l' anno 1959".  

 

3716) b.658 fasc.369 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Calcolo per le ritenute di R.M. e di Compl. relativo all' esercizio 1959".  

 

3717) b.659 fasc.370 1958 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle Reversali per l' esercizio 1958".  

 

3718) b.659 fasc.371 1958 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio dei Mandati per l' esercizio 1958".  

 

3719) b.659 fasc.372 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi delle Reversali relativi all' esercizio 1959".  

 

3720) b.659 fasc.373 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei Mandati relativi all' esercizio 1959".  
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3721) b.659 fasc.374 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di cassa per l' esercizio 1959".  

 

3722) b.659 fasc.375 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 
Oggetto: "Prontuario dell' aggiunta di famiglia dovuta al personale civile dal 1° Febbraio 1959 e 
dell' indennità integrativa speciale dal 1° luglio 1959". 

 

 

3723) b.659 fasc.376 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Note Nominative sul compenso per lavoro straordinario 1959".  

 

3724) b.659 fasc.377 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Note Nominative sul compenso in deroga 1959".  

 

3725) b.659 fasc.378 1959 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Note Nominative sulla retribuzione 1959".  

 

3726) b.660 fasc.379 1960 - 1967  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 
Oggetto: Estratti Conto dal Banco di Sardegna relativi agli anni 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 
1966, 1967. 

  

 

3727) b.660 fasc.380 1966 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio dei Mandati dell' anno 1966".  

 

3728) b.660 fasc.381 1966 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle reversali dell' anno 1966".  

 

3729) b.660 fasc.384 1957 - 1959  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Servizio Artigianato ".   

 
Note: Il fascicolo contiene atti relativi a spese per il Commissariato Provinciale per gli Artigiani e 
alla Commissione Regionale dell' Artigianato. 

  

 

3730) b.661 fasc.385 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi delle Reversali per l' esercizio 1960".  

 

3731) b.661 fasc.386 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  
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 Oggetto: "Elenchi dei Mandati per l' esercizio 1960".  

 

3732) b.661 fasc.387 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di cassa per l' esercizio 1960".  

 

3733) b.661 fasc.388 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio dei Mandati".  

 

3734) b.661 fasc.389 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle Reversali per l' esercizio 1960".  

 

3735) b.661 fasc.390 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Buoni relativi all' esercizio 1960".  

 

3736) b.662 fasc.391 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Reversali relative all' esercizio 1960.  

 

3737) b.662 fasc.392 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Mandati emessi relativi all' esercizio 1960.  

 

3738) b.662 fasc.393 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Prime Note mandati per l' esercizio 1960".  

 

3739) b.662 fasc.394 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Prime Note Reversali per l' esercizio 1960".  

 

3740) b.663 fasc.395 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Note Nominatve sulla retribuzione 1960".  

 

3741) b.663 fasc.396 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Note Nominative sul compenso in deroga 1960".  

 

3742) b.663 fasc.397 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Note Nominative sulle gratificazioni 1960".  
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3743) b.663 fasc.398 1960 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Note Nominative sul compenso per lavoro straordinario 1960".  

 

3744) b.663 fasc.399 1961 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio dei Mandati per l' esercizio 1961".  

 

3745) b.663 fasc.400 1961 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle Reversali per l' esercizio 1961".  

 

3746) b.663 fasc.401 1961 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa relative all' esercizio 1961".  

 

3747) b.663 fasc.402 1961 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi delle Reversali per l' esercizio 1961".  

 

3748) b.663 fasc.403 1961 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei Mandati per l' esercizio 1961".  

 

3749) b.663 fasc.404 1961/01/03 - 1961/12/29  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Reversali emesse nell' esercizio 1961.   

 

3750) b.663 fasc.405 1961/01/03 - 1961/12/28  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: Mandati emessi nell' esrcizio 1961.   

 

3751) b.664 fasc.406 1961 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Gratificazioni 1961".  

 

3752) b.664 fasc.407 1961 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Retribuzioni 1961".  

 

3753) b.664 fasc.408 1961 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Lavoro straordinaio 1961".  

 

3754) b.664 fasc.409 1961 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  
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 Oggetto: "Note Nominative del personale Statale 1963".  

 

3755) b.664 fasc.410 1963 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Personale di ruolo".  

 

3756) b.664 fasc.411 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Note Nominative 1962.  

 

3757) b.664 fasc.412 1961 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Copie note Nominative 1961".  

 

3758) b.665 fasc.413 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Mandati relativi all' esercizio 1962".  

 

3759) b.665 fasc.414 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Reversali relative all' esercizio 1962".  

 

3760) b.665 fasc.415 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa Febbraio - Dicembre 1962".  

 

3761) b.665 fasc.416 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio dei Mandati per l' esercizio 1962".  

 

3762) b.665 fasc.417 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle Reversali per l' esercizio 1962".  

 

3763) b.665 fasc.418 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi delle Reversali per l' esercizio 1962".  

 

3764) b.665 fasc.419 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei Mandati per l' esercizio 1962".  

 

3765) b.665 fasc.420 1962 - 1966  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Contratti con l' E.N.E.L.".   
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3766) b.666 fasc.421 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Retribuzione 1962.  

 

3767) b.666 fasc.422 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Compenso in deroga 1962".  

 

3768) b.666 fasc.423 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Straordinario 1962".  

 

3769) b.666 fasc.424 1962 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Gratificazioni 1962".  

 

3770) b.666 fasc.425 1963 - 1966  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Gettoni di presenza - Commissioni Consultiva ed Esaminatrice Mediatori".   

 

3771) b.666 fasc.426 1963 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio dei Mandati per l' esercizio 1963".  

 

3772) b.666 fasc.427 1963 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spoglio delle Reversali per l' esercizio 1963".  

 

3773) b.666 fasc.428 1963 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Elenchi dei REVERSALI per l' esercizio 1963".  

 

3774) b.666 fasc.429 1963 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Elenchi dei Mandati per l' esercizio 1963".  

 

3775) b.666 fasc.430 1963 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: Reversali per l' esercizio 1963.  

 

3776) b.667 fasc.431 1963/01/02 - 1963/12/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Imposte, atti 1963";   

 Note: Ci si è basati sul titolario usato nel 1963 per dare la categoria.   

 

3777) b.667 fasc.432 1965 - 1966  
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 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ditte esenti 1966"   

 Note: Contiene il seguente sottofascicolo : -"Comuni esterni"   

 

3778) b.667 fasc.433 1965 - 1966  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ditte esenti 1966"   

 Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Alghero" -"Varie"   

 

3779) b.667 fasc.434 1965 - 1966  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Ditte esenti 1966"   

 Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Sassari" -"Comuni esterni"   

 

3780) b.667 fasc.435 1965 - 1967  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Thiesi, esenti 1967-I°"   

 

3781) b.667 fasc.436 1965 - 1969  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Blocco Buoni Ordinazioni".   

 Note: Il fascicolo contiene n. 8 libretti relativi a buoni di ordinazione.   

 

3782) b.667 fasc.437 1965 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Prontuario delle competenze dovute al personale civile dal 1° gennaio 1965".  

 

3783) b.667 fasc.438 1965/01/18 - 1968/02/05  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, gennaio 1965"   

 

3784) b.667 fasc.439 1965/02/10 - 1965/02/20  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, febbraio 1965"   

 

3785) b.667 fasc.440 1965/03/12 - 1965/04/10  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, marzo 1965"   

 

3786) b.667 fasc.441 1965/04/12 - 1965/05/05  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, aprile 1965"   

 

3787) b.667 fasc.442 1965/05/13 - 1965/06/08  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, maggio 1965"   
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3788) b.667 fasc.443 1965/06/12 - 1965/07/03  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, giugno 1965"   

 

3789) b.667 fasc.444 1965/07/08 - 1965/08/21  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, luglio 1965"   

 

3790) b.667 fasc.445 1965/08/21 - 1965/09/02  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, agosto 1965"   

 

3791) b.667 fasc.446 1965/09/11 - 1965/10/04  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, settembre 1965"   

 

3792) b.667 fasc.447 1965/10/14 - 1965/11/09  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, ottobre 1965"   

 

3793) b.667 fasc.448 1965/11/09 - 1965/12/06  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, novembre 1965"   

 

3794) b.667 fasc.449 1965/12/15 - 1966/01/22  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni di cassa, anno 1965"   

 

3795) b.668 fasc.450 1966 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ditte esenti 1966"  

 Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Tempio" -"Comuni esterni"  

 

3796) b.668 fasc.451 1966 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Thiesi, esenti 1967-II°"  

 Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Thiesi" -"Comuni esterni"  

 

3797) b.668 fasc.452 1966 - 1967  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Tempio, esenti 1967- I°"   

 

3798) b.668 fasc.453 1966 - 1967  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Alghero, esenti 1967- I°"   
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3799) b.668 fasc.454 1966 - 1967  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Sassari, esenti 1967- I°"   

 

3800) b.668 fasc.455 1967 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ozieri, esenti 1967- I°"  

 

3801) b.668 fasc.456 1967 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Ditte esenti, pratiche per la II° emissione 1967"  

 

3802) b.668 fasc.457 1968 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa per l' esercizio 1968".  

 

3803) b.668 fasc.458 1968 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto per l' esercizio 1968 N. 2462".  

 

3804) b.668 fasc.459 1968 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di Cassa - Conto N. 2462".  

 

3805) b.668 fasc.460 1968 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Estratti Conto per l' esercizio 1968 N. 2461".  

 

3806) b.668 fasc.461 1968 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Spese Postali Relative all' esercizio 1968".  

 

3807) b.669 fasc.462 1968 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Note Nominative del personale Camerale".  

 

3808) b.669 fasc.463 1969/01/07 - 1969/12/31  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Raccolta elenchi reversali 1969 "   

 

3809) b.669 fasc.464 1969/01/07 - 1969/12/30  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Raccolta elenchi mandati 1969"   

 

3810) b.669 fasc.465 1969/01/08 - 1970/01/14  
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 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazione di cassa 1969, conto n. 462 "   

 

3811) b.669 fasc.466 1969/01/10 - 1970/01/14  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazione di cassa 1969, conto n. 461 "   

 

3812) b.669 fasc.467 1969/02/19 - 1970/01/22  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Estratto conto n. 461 "   

 

3813) b.669 fasc.468 1969/02/22 - 1970/01/10  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Estratto conto n. 462 "   

 

3814) b.670 fasc.469 1970 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Situazioni di cassa relative all' anno 1970 (conto n. 2461)".  

 

3815) b.670 fasc.472 1970 

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA  

 Oggetto: "Note nominative e varie".  

 

3816) b.675 fasc.522 1936/03/05 - 1936/03/29  

 Classif. 07.11: FINANZA CAMERALE - SERVIZIO DI TESORERIA   

 Oggetto: "Situazioni giornaliere di cassa, mese di febbraio 1936"   

 

3817) b.676 fasc.01 1940/12/08 - 1962/04/03  

 Classif. 07.13: FINANZA CAMERALE - MATENIMENTO DELL'U.P.I.C.A.    

 Oggetto: "Mantenimento Ufficio Commercio e Industria (U.P.I.C.A.)"   

 

3818) b.677 fasc.01 1945 

 
Classif. 07.14: FINANZA CAMERALE - CONTRIBUTO SPESE RELATIVE AL PERSONALE 
CAMERALE PRESSO IL MINISTERO E ASSESSORATO  

 

 Oggetto: "Estratti conto per l' esercizio 1945".  

 

3819) b.677 fasc.02 1945 

 
Classif. 07.14: FINANZA CAMERALE - CONTRIBUTO SPESE RELATIVE AL PERSONALE 
CAMERALE PRESSO IL MINISTERO E ASSESSORATO  

 

 Oggetto: "Estratti Conto per l' esercizio 1945.  

 

3820) b.677 fasc.03 1951/01/31 - 1967/07/31  

 
Classif. 07.14: FINANZA CAMERALE - CONTRIBUTO SPESE RELATIVE AL PERSONALE 
CAMERALE PRESSO IL MINISTERO E ASSESSORATO  

  

 Oggetto: "Contributo spese relative personale camerale distaccato presso il ministero"   

 

3821) b.677 fasc.05 1963 
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Classif. 07.14: FINANZA CAMERALE - CONTRIBUTO SPESE RELATIVE AL PERSONALE 
CAMERALE PRESSO IL MINISTERO E ASSESSORATO  

 

 Oggetto: Situazioni di cassa Gennaio - Dicembre 1963.  

 

3822) b.678 fasc.01 1955 - 1956  

 
Classif. 07.15: FINANZA CAMERALE - RISCOSSIONE E PAGAMENTI DELL'UPICA E 
DELL'U.P.I.C.A.  

  

 Oggetto: "Copie Verbali di Giunta dall' anno 1955 all' anno 1956".   

 

3823) b.679 fasc.02 1956 - 1968  

 
Classif. 07.15: FINANZA CAMERALE - RISCOSSIONE E PAGAMENTI DELL'UPICA E 
DELL'U.P.I.C.A.  

  

 Oggetto: Verbali giunta vari dall' anno 1956 al 1968.   

 

3824) b.680 fasc.03 1957 - 1958  

 
Classif. 07.15: FINANZA CAMERALE - RISCOSSIONE E PAGAMENTI DELL'UPICA E 
DELL'U.P.I.C.A.  

  

 Oggetto: "Copie Verbali di Giunta dall' anno 1957 all' anno 1958".   

 

3825) b.680 fasc.04 1959 - 1960  

 
Classif. 07.15: FINANZA CAMERALE - RISCOSSIONE E PAGAMENTI DELL'UPICA E 
DELL'U.P.I.C.A.  

  

 Oggetto: "Copie Verbali Giunta dall ' anno 1959 all' anno 1960".   

 

3826) b.681 fasc.05 1963 - 1964  

 
Classif. 07.15: FINANZA CAMERALE - RISCOSSIONE E PAGAMENTI DELL'UPICA E 
DELL'U.P.I.C.A.  

  

 Oggetto: "Copie verbali di Giunta dall' anno 1963 all' anno 1964".   

 

3827) b.682 fasc.06 1965 - 1966  

 
Classif. 07.15: FINANZA CAMERALE - RISCOSSIONE E PAGAMENTI DELL'UPICA E 
DELL'U.P.I.C.A.  

  

 Oggetto: "Copie Verbali di Giunta dall' anno 1965 all' anno 1966".   

 

3828) b.683 fasc.07 1967 - 1968  

 
Classif. 07.15: FINANZA CAMERALE - RISCOSSIONE E PAGAMENTI DELL'UPICA E 
DELL'U.P.I.C.A.  

  

 Oggetto: "Copie Verbali di Giunta dall' anno 1967 all' anno 1968".   
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• Cat. VIII – Economato       

L’ottava categoria comprende la documentazione relativa alla gestione delle spese d’ufficio, alla 
manutenzione degli immobili, alla fornitura e manutenzione degli arredi e alla vendita a terzi delle 
pubblicazioni camerali (bollettini dei protesti, listini prezzi, Bollettino Interessi Sardi). 

         Buste 34 -  Fascicoli 97                                1943 - 1970 

 

3829) b.01 fasc.01 1943/01/10 - 1943/11/22  

 Classif. 08.01: ECONOMATO - NORME E DISPOSI2I0NI    

 Oggetto: "Circolari del Consiglio Sig. Direttore 1943"   

 Note: Contiene diverse circolari con le ordinanze del Ministero comunicate attraverso i prefetti.   

 

3830) b.01 fasc.02 1944/04/22 - 1944/09/30  

 Classif. 08.01: ECONOMATO - NORME E DISPOSI2I0NI    

 Oggetto: "Raccolta circolari del Consiglio - Servizi speciali - Direttore Dr. Falchi"   

 
Note: Contiene le comunicazioni fra il Consigli Provinciale dell'Economia di Sassari i Comuni e la 
Prefettura. 

  

 

3831) b.06 fasc.02 1958 - 1959  

 Classif. 08.03: ECONOMATO - MANUTENZIONE IMMOBILI    

 Oggetto: "Centro Orientamento Studi e propaganda Irrigua - aumento e rinnovo impegno".   

 

3832) b.06 fasc.03 1964 - 1965  

 Classif. 08.03: ECONOMATO - MANUTENZIONE IMMOBILI    

 Oggetto: "Copertura terrazzi e ripristino locali sottotetto".   

 

3833) b.06 fasc.04 1965 - 1969  

 Classif. 08.03: ECONOMATO - MANUTENZIONE IMMOBILI    

 Oggetto: "Riparazione straordinaria dello stabile".   

 

3834) b.07 fasc.01 1923 - 1928  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Acquisto mobili ".   

 

3835) b.07 fasc.02 1923 

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

 

 Oggetto: "Spese varie - 1923".  

 

3836) b.07 fasc.03 1927 - 1931  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Fornitura Mobili - fabbrica Bolognese".   

 

3837) b.07 fasc.04 1942/12/03 - 1942/12/18  
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Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Preventivi"   

 

3838) b.07 fasc.05 1948/12/11 - 1970/07/22  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Manutenzione macchine" per ufficio   

 
Note: Contiene dei preventivi o depliant da parte di diverse ditte, oltre a deliberazioni per 
rinnovare contratti con ditte che si occupano della manutenzione. 

  

 

3839) b.07 fasc.06 1951 - 1954  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Preventivi stampati".   

 

3840) b.07 fasc.07 1952 - 1955  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Preventivi gia definiti relativi a stampati".   

 

3841) b.08 fasc.08 1953 - 1962  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Spese per Cancelleria e Stampati    

 

3842) b.08 fasc.09 1953 - 1965  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Acquisto e manutenzione mobili e macchine per gli uffici".   

 

3843) b.08 fasc.10 1956 - 1970  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: Preventivi e ordinazioni di stampati per la Biblioteca.   

 

3844) b.10 fasc.12 1960/03/22 - 1960/09/20  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Preventivi".   

 

3845) b.10 fasc.13 1961 - 1968  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Acquisto mobili: stufe elettriche per i locali del sottotetto"   

 

3846) b.10 fasc.14 1961 - 1966  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  
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 Oggetto: "Ordinazioni alle tipografie già effettuate".   

 

3847) b.10 fasc.15 1962 - 1964  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Mobili in ferro: Attrezzatura Anagrafe"   

 

3848) b.10 fasc.16 1963 

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

 

 Oggetto: "Acquisto mobili: armadi spogliatoi (fornitura 1963)"  

 

3849) b.10 fasc.17 1963 - 1964  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Mobili in ferro: attrezzatura Ragioneria e Imposte"   

 

3850) b.10 fasc.18 1964 

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

 

 Oggetto: "Acquisto mobili: scrivania per l'ufficio statistica"  

 

3851) b.11 fasc.19 1964 

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

 

 Oggetto: "Acquisto mobili: armadi metallici per l'ufficio Statistica"  

 

3852) b.11 fasc.20 1964 

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

 

 Oggetto: "Scaffalatura e mobili per i locali del sottotetto"  

 

3853) b.11 fasc.21 1964 - 1968  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Ordinazione di stampati".   

 

3854) b.12 fasc.23 1965 - 1960  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Raccoglitori e portaschede"   

 

3855) b.12 fasc.24 1965 

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

 

 Oggetto: "Acquisto mobili: stufe elettriche per i locali del sottotetto"  

 

3856) b.12 fasc.25 1965 - 1966  

 Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI   
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CANCELLERIA E STAMPATI  

 Oggetto: "Acquisto mobili: macchina da calcolo elettrica Divisumma"   

 

3857) b.12 fasc.26 1965 

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

 

 Oggetto: "Acquisto mobili Es. 1965 Classificatori metallici a 4 cassetti"  

 

3858) b.12 fasc.27 1961 - 1967  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Mobili per ufficio ".   

 

3859) b.12 fasc.28 1967 

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

 

 Oggetto: "Acquisto mobili per l'Ufficio Anagrafe"  

 

3860) b.12 fasc.29 1967 - 1969  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Meccanizzazione uffici Anagrafe e archivio".   

 

3861) b.12 fasc.30 1968 

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

 

 Oggetto: "Acquisto macchinari per ufficio".  

 

3862) b.12 fasc.32 1968 - 1969  

 
Classif. 08.04: ECONOMATO - FORNITURE MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE DI MOBILI 
CANCELLERIA E STAMPATI  

  

 Oggetto: "Acquisto macchine da scrivere"   

 

3863) b.19 fasc.01 1948 - 1955  

 
Classif. 08.06: ECONOMATO - GESTIONE ABBONAMENTI, VENDITA PUBBLICAZIONI 
UFFICIALI E PUBBLICITÀ'  

  

 Oggetto: "Rubrica "   

 
Note: La rubrica contiene l'elenco di tutti coloro che ricevevano il bollettino o le varie riviste dalla 
Camera di Commercio 

  

 

3864) b.19 fasc.02 1951 - 1954  

 
Classif. 08.06: ECONOMATO - GESTIONE ABBONAMENTI, VENDITA PUBBLICAZIONI 
UFFICIALI E PUBBLICITÀ'  

  

 Oggetto: "Rubrica, Bollettino di statistica"   

 

3865) b.19 fasc.03 1955 - 1957  

 
Classif. 08.06: ECONOMATO - GESTIONE ABBONAMENTI, VENDITA PUBBLICAZIONI 
UFFICIALI E PUBBLICITÀ'  

  

 Oggetto: "Bollettino e Rubrica"   
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Note: All'interno della rubrica vi è l'elenco degli abbonati, con i rispettivi indirizzi, che ricevevano 
le riveste dalla camera di commercio. 

  

 

3866) b.21 fasc.05 1956/01/02 - 1956/09/19  

 
Classif. 08.06: ECONOMATO - GESTIONE ABBONAMENTI, VENDITA PUBBLICAZIONI 
UFFICIALI E PUBBLICITÀ'  

  

 Oggetto: "Ricevute 1956-Elenco Protesti e Bollettino."   

 

3867) b.21 fasc.06 1957 - 1963  

 
Classif. 08.06: ECONOMATO - GESTIONE ABBONAMENTI, VENDITA PUBBLICAZIONI 
UFFICIALI E PUBBLICITÀ'  

  

 Oggetto: "Bollettino Interessi Sardi".   

 

3868) b.21 fasc.07 1963 - 1967  

 
Classif. 08.06: ECONOMATO - GESTIONE ABBONAMENTI, VENDITA PUBBLICAZIONI 
UFFICIALI E PUBBLICITÀ'  

  

 
Oggetto: Inserzioni pubblicitarie nell' elenco dei protesti cambiari e nel Bolletino degli Interessi 
Sardi. 

  

 

3869) b.21 fasc.08 1966 - 1968  

 
Classif. 08.06: ECONOMATO - GESTIONE ABBONAMENTI, VENDITA PUBBLICAZIONI 
UFFICIALI E PUBBLICITÀ'  

  

 Oggetto: "Elenco protesti e Bollettino Interessi Sardi ". e assicurazioni INA   

 

3870) b.24 fasc.01 1885 - 1927  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Fitti di beni stabili".   

 

3871) b.24 fasc.02 1922 

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO   

 Oggetto: "Spese di ufficio".  

 

3872) b.24 fasc.03 1926 - 1928  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Fornitura ascensore".   

 

3873) b.24 fasc.04 1927 - 1931  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Forniture mobili diversi".   

 

3874) b.24 fasc.05 1927 - 1931  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Spese di Amministrazione ".   

 

3875) b.24 fasc.06 1928 - 1931  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Spese - servizi vari".   
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3876) b.24 fasc.07 1936 - 1937  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Sostituzione cancellate metalliche dei pubblici edifici con altri mezzi di chiusura".   

 

3877) b.25 fasc.08 1941/11/28 - 1968/05/20  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Gestione spese d'ufficio"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa: all'acqua, alla luce, al riscaldamento, alla posta, al 
telefono, alla pulizia dei locali, alla manutenzione autovettura. 

  

 

3878) b.25 fasc.09 1942 - 1943  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Gestione Abbonamenti e vendita pubblicazioni ufficiali"   

 

3879) b.27 fasc.11 1951 - 1964  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Fitto di locali esterni".   

 

3880) b.27 fasc.12 1953/09/28 

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO   

 
Oggetto: "Liquidazione gettoni di presenza ai componenti di commissione varie per il II° Semestre 
1975". 

 

 

3881) b.27 fasc.13 1954 - 1968  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Acquisto Mobili- Cambio autovettura"   

 

3882) b.27 fasc.14 1955 

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO   

 Oggetto: "Bollettino Protesti Cambiari - scarico relativo all' anno 1955".  

 

3883) b.27 fasc.15 1955 

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO   

 Oggetto: "Bollettino Protesti Cambiari - carico e scarico relativo all' esercizio 1955".  

 

3884) b.27 fasc.16 1957 - 1964  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "Elenco Ufficiale Protesti Cambiari dal 1957 al 1964".   

 

3885) b.28 fasc.17 1961 - 1969  

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO    

 Oggetto: "IBM".   

 Note: Il fascicolo contiene estratti conto della Camera.   

 

3886) b.28 fasc.20 1964 

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO   
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 Oggetto: "Bilancia automatica per affrancatura corrispondenza".  

 

3887) b.28 fasc.21 1964 

 Classif. 08.07: ECONOMATO - GESTIONE SPESE DI UFFICIO   

 Oggetto: "Sistemazione della Biblioteca Camerale"  

 

3888) b.31 fasc.02 1947/06/25 - 1963/08/05  

 Classif. 08.08: ECONOMATO - VARIE    

 
Oggetto: "Rimborsi spese per missioni intervento alle sedute medaglie di presenza tc. ai 
componenti commissioni regionali e provinciali per l'artigianato" 

  

 

3889) b.31 fasc.04 1955/10/14 - 1970/05/21  

 Classif. 08.08: ECONOMATO - VARIE    

 Oggetto: "Contributi vari"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa: alla preparazione al convegno sul Design Ambientale, 
al Comitato Italiano per lo studio dei problemi doganali e merceologici, alla beneficenza di fine 
anno, al contributo per la giornata delle Forze Armate. 

  

 

3890) b.31 fasc.05 1957/11/16 - 1962/06/05  

 Classif. 08.08: ECONOMATO - VARIE    

 Oggetto: "Spese per funzionamento ufficio commissariato artigianato"   

 

3891) b.31 fasc.06 1961 

 Classif. 08.08: ECONOMATO - VARIE   

 Oggetto: "Spese funzionamento ufficio Commissione Commercianti"  

 
Note: Contiene solo un documento di presentazione di uno schedario speciale della ditta Lips - 
Vago di Milano. 

 

 

3892) b.31 fasc.07 1961/04/01 - 1961/04/26  

 Classif. 08.08: ECONOMATO - VARIE    

 Oggetto: "Spese di affissione manifesti"   

 

3893) b.32 fasc.01 1943/01/29 - 1944/12/10  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: " Situazione mensile e disponibilità provinciale del legname ".   

 

3894) b.32 fasc.02 1948/09/22 - 1949/05/20  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere rimboschimento di Alghero 1948/1949."   

 

3895) b.32 fasc.03 1948/09/28 - 1950/09/07  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantieri di Rimboschimento-Norme."   

 
Note: Il fascicolo contiene un articolo del 18/12/1948 pubblicato nella Nuova Sardegna relativo a 
"270 disoccupati che trovano lavoro nei cantieri di rimboschimento con viva soddisfazione a 
Tempio, Alghero ,La Maddalena." 

  

 

3896) b.32 fasc.04 1948/10/25 - 1949/05/20  
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 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento di La Maddalena 1948/1949."   

 

3897) b.32 fasc.05 1948/11/02 - 1949/05/20  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "cantiere di Rimboschimento di Tempio 1948/1949."   

 

3898) b.32 fasc.06 1948/12/30 - 1949/05/04  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento Fertilia."   

 

3899) b.32 fasc.07 1949/01/14 - 1949/05/13  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento - contabilità relativa a La Maddalena, Alghero, Tempio."   

 

3900) b.33 fasc.08 1949/05/31 - 1949/08/09  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Gestione fondi per iniziative a favore dell'agricoltura".   

 

3901) b.33 fasc.09 1949/06/17 - 1951/06/30  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantieri di Rimboschimento 1949/1950   

 

3902) b.33 fasc.10 1949/10/12 - 1951/03/28  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento di Tempio 173/R."   

 

3903) b.33 fasc.11 1949/10/13 - 1951/03/28  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento di La Maddalena 172/R."   

 

3904) b.33 fasc.12 1949/12/12 - 1950/12/16  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere Rimboschimento di Alghero 171/B:"   

 

3905) b.33 fasc.13 1950/01/05 - 1951/01/09  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento Alghero - Bis 491/R."   

 

3906) b.33 fasc.14 1950/02/01 - 1952/01/24  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantieri di Rimboschimento di Tempio n.1050/ Rediconto ."   

 

3907) b.33 fasc.15 1950/02/04 - 1950/12/28  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento Alghero 171/R.   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 439

 Note: Il fascicolo contiene inoltre il prontuario dei conti fatti per ogni ora di lavoro .   

 

3908) b.33 fasc.16 1950/02/04 - 1950/12/27  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento di La Maddalena 172/R."   

 

3909) b.33 fasc.17 1950/02/04 - 1951/02/14  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento di Tempio 173/R."   

 

3910) b.33 fasc.18 1950/03/21 - 1950/12/05  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento di Alghero 491/R:"   

 

3911) b.34 fasc.19 1950/06/12 - 1951/02/13  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento - Situazione contabile."   

 

3912) b.34 fasc.20 1950/06/22 - 1951/03/28  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento di La Maddalena n. 940/R."   

 

3913) b.34 fasc.21 1950/06/23 - 1951/07/06  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento Alghero n. 935/R."   

 

3914) b.34 fasc.22 1950/07/31 - 1950/09/25  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento di Alghero 935/R."   

 

3915) b.34 fasc.23 1950/09/12 - 1951/02/14  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento di La Maddalena 940/R."   

 

3916) b.34 fasc.24 1950/11/15 - 1952/08/08  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento di Tempio n.1050/ Rendiconto."   

 

3917) b.34 fasc.25 1951/06/04 - 1951/09/01  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Pontificia commissione di Assistenza ."   

 
Note: Il libretto riguarda l' avvenuta somministrazione di minestre per allievi operai presenti nei 
cantieri di Rimboschimento. 

  

 

3918) b.34 fasc.26 1951/06/04 - 1951/08/27  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    
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 Oggetto: "Libro paga -cantiere Rimboschimento 2234/ Rendiconto Tempio."   

 

3919) b.34 fasc.27 1951/07/18 - 1951/08/25  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere 22/34 Rendiconto."   

 

3920) b.34 fasc.28 1951/09/01 - 1953/11/16  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantiere di Rimboschimento 2234/ Rendiconto."   

 

3921) b.34 fasc.29 1951/09/10 - 1952/04/17  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Cantieri di Rimboschimento Tempio 2234/Rendiconto."   

 

3922) b.34 fasc.30 1952/11/08 - 1956/03/28  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Fondi Migliorie Boschive".   

 

3923) b.34 fasc.31 1955 - 1956  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Consorzio Provinciale Rimboschimento - esercizio 1955, 1956".   

 

3924) b.34 fasc.32 1958/01/09 - 1957/07/08  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 
Oggetto: Contabilità generale relativa al Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la Provincia di 
Sassari. 

  

 

3925) b.34 fasc.33 1961/09/28 - 1962/01/20  

 Classif. 08.16: ECONOMATO -    

 Oggetto: "Consorzio Provinciale di rimboschimento".   

 
Note: Il fascicolo contiene la relazione sul bilancio preventivo dell' esercizio 1954/1955 relativo al 
Consorzio di Rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Sassari. 
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• Cat. IX – Sviluppo economico                  

La nona categoria comprende documentazione concernente le indagini, studi e pubblicazioni 
relativi ai piani di sviluppo economico della provincia e dell’intera regione; relazioni periodiche 
sulla situazione economica e sociale della provincia di Sassari, relazione sul movimento dei due 
maggiori porti commerciali (Terranova, Porto Torres) e normativa concernente l’amministrazione 
del Bollettino degli Interessi Sardi. 

            Buste 34 – Fascicoli 76           1941 - 1970 

 

3926) b.01 fasc.01 1941/02/11 - 1941/12/09  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Circolari comcordit ".   

 

3927) b.01 fasc.02 1941/10/01 - 1941/12/15  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Circolari Comcordit ".   

 

3928) b.01 fasc.03 1941/11/07 - 1942/11/12  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Circolari comcordit ".   

 

3929) b.01 fasc.04 1941/11/07 - 1942/11/27  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Circolari comcordit- originali ".   

 

3930) b.01 fasc.06 1941/11/10 - 1942/11/10  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Circolari Comcordit"   

 

3931) b.01 fasc.07 1941/11/15 - 1942/05/10  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Circolari comcordit ".   

 

3932) b.01 fasc.08 1941/11/18 - 1942/02/12  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Circolari Comcordit ".   

 

3933) b.01 fasc.09 1941/11/23 - 1942/10/31  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Circolari Comcordit ".   

 

3934) b.01 fasc.10 1941/12/15 - 1942/06/24  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Circolari Comcordit ".   
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3935) b.01 fasc.11 1942/04/09 - 1942/06/24  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " B) quesiti al Comcordit ".   

 

3936) b.01 fasc.12 1943/01/08 - 1943/09/10  

 Classif. 09.01: SVILUPPO ECONOMICO - NOTIZIE E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Rapporto di carattere generale con il Comcordit ".   

 

3937) b.02 fasc.01 1922/11/22 - 1939/03/06  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Relazioni periodiche a S.E. sua eccellenza il Prefetto dal 1889 al 1839"   

 

Note: Contiene diverse lettere di trasmissione delle relazioni statistiche periodiche sull'andamento 
economico della Provincia di Sassari, inviate al Prefetto di Sassari ed ad altri Enti e ditte. Sono 
presenti alcune relazioni riguardanti lo sviluppo economico della provincia. Contiene una relazione 
della Scuola Agraria di Sassari relativa al terzo quadrimestre 1922. Contiene alcune relazioni 
sull'opera della Camera di Commercio dal 1899 al 1902. 

  

 

3938) b.02 fasc.02 1923/05/18 - 1932/06/30  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Rapporti con la banca commerciale italiana dal 1923 al 1932"   

 

Note: Contiene la corrispondenta relativa i rapporti del Direttore del "Bollettino degli Interessi 
Sardi", Dott. Gavino Alivia, con la Banca Commerciale Italiana dal 1923 al 1932; Contiene: 
estratti conto, cambiali, un libretto di assegni, ricevute di pagamento per l'abbonamento ed infine le 
distinte di netto ricavo dalla vendita del bollettino. 

  

 

3939) b.02 fasc.03 1924/03/24 - 1943/11/18  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Relazioni e studi dell'economia della provincia"   

 

Note: Contiene documentazione relativa la situazione finanziaria dei Monti Frumentari, ai danni 
provocati da alluvioni e frane, ai prezzi all'ingrosso di alcuni generi alimentari, alle ndustrie, alla 
bonifica e la colonizzazione, i piani autarchici per la produzione agricola, all'industria 
peschereccia, artigianato e piccole industrie, miniere e cave. 

  

 

3940) b.03 fasc.04 1929/12/05 - 1937/08/20  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Relazioni e studi dell'economia della provincia - Relazioni particolari 1936"   

 
Note: Contiene relazioni sull'oleicoltura, sui prezzi dei generi di consumo popolari, sul commercio, 
sull'ambiente fisico (geografia/geologia/clima), sull'istruzione (R.Scuola Agraria Media di Sassari), 
sul turismo, la sanità, la demografia. 

  

 

3941) b.03 fasc.05 1930/02/15 - 1937/11/02  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Indagine sull'attività consigliare dal 1930 al 1936"   

 

3942) b.03 fasc.06 1931/01/01 - 1939/01/25  
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Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 
Oggetto: "Relazioni periodiche sulla situazione economica della provincia di Sassari dal 1931 al 
1939" 

  

 

Note: Contiene: varie relazioni periodiche sulla situazione economica e sociale della provincia di 
Sassari; la statistica sullo stato di disoccupazione nella provincia nel terzo quadrimestre dell'anno 
1934-1935; e la relazione sul movimento dei due maggiori porti commerciali (Terranova, Porto 
Torres) negli anni 1931 - 1932. 

  

 

3943) b.04 fasc.07 1949/02/17 - 1959/01/23  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 
Oggetto: "Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Sassari all'Unione delle 
Camere di Commercio, al Ministero Industria e Commercio e alla Prefettura 

  

 

3944) b.05 fasc.08 1950/02/22 - 1966/02/03  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Relazioni sulla attività della Camera dal 1949 al 1957"   

 

Note: Contiene le relazioni sulle iniziative di particolare rilievo assunte dalla Camera nei settori 
economici e sociali ed inviate: al Ministero dell'Industria e del Commercio, esattamente alla 
Direzione Generale del Commercio Interno e dei Consumi Industriali; all'Assessorato Regionale 
Industria e Commercio di Cagliari e all'Unione Italiana delle Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura. 

  

 

3945) b.06 fasc.10 1961/12/06 - 1967/02/03  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia"   

 
Note: Contiene relazioni sull'andamento economico della provincia di Cagliari e Sassari dirette 
all'Unione Camere di Commercio, all'Associazione Sviluppo Economico Mezzogiorno (SVIMEZ), 
Comitato Ministri Mezzogiorno. 

  

 

3946) b.07 fasc.13 1964/06/01 - 1965/05/26  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Lineamenti economici e prospettive di sviluppo della provincia di Sassari"   

 

Note: Contiene lo scambio di corrispondenza tra la Casa Editrice Giuffrè e la Camera di 
Commercio di Sassari riguardante la pubblicazione della monografia "Lineamenti economici e 
prospettive di sviluppo della Provincia di Sassari", con anche la bozza definitiva e varie bozze 
provvisorie della monografia,dell'anno 1964. Contiene anche alcuni numeri del periodico 
"Bollettino degli Interessi Sardi" riportanti i dati inseriti nella monografia. Sono presenti tavole 
numeriche sulle caratteristiche economiche della provincia di Sassari dal 1958 al 1962. 

  

 

3947) b.08 fasc.28 1918/05/01 - 1924/12/30  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Bollettino degli Interessi Sardi"    

 

Note: Contiene le schede in bianco e non di abbonamento al quindicinale "Bollettino degli interessi 
sardi". e anche le tariffe sulle inserzioni nel Bollettino. Contiene l'elenco sul numero degli scioperi 
e scioperanti in Sardegna nel decennio 1914-1923. Sono presenti gli elenchi del movimento della 
navigazione nel porto di Torres dal 1923 al 1924 ed elenchi del movimento commerciale dei porti 
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e commercio del regno relativo all'anno 1921. Contiene la lista degli elettori camerali del 1924. 
Contiene un estratto della rivista mensile "Arte pura e decorativa" e vari ritagli di articoli di 
giornale sulla produzione sarda. Contiene il bilancio consuntivo al 31.12.1923 e il bilancio 
preventivo del 1924. Contiene i volantini sulle date di partenza e arrivo dei vapori dall'Italia per 
l'America. 

 

3948) b.08 fasc.29 1922/07/11 - 1923/02/22  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Bollettino degli interessi sardi 1922 - 1923"    

 
Note: Contiene le lettere di invio copie del "Bollettino degli Interessi Sardi" per la sua diffusione e 
quelle di ringraziamento per il ricevimento degli stessi, oltre a quelle di richiesta pubblicazione di 
articoli. 

  

 

3949) b.09 fasc.30 1923/01/04 - 1927/12/10  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Bollettino degli interessi sardi 1924 - 1927"   

 
Note: Contiene: le norme per l'amministrazione del Bollettino degli Interessi Sardi; le lettere di 
scambio di pubblicazioni con altri Enti e Ditte varie; le richiesta, da parte del Consolato in 
Lubiana, di invio delle pubblicazioni del "Bollettino degli Interessi Sardi". 

  

 

3950) b.18 fasc.42 1928/01/23 - 1962/09/14  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 
Oggetto: "Premi per monografie e tesi di laurea sulla Sardegna" e documentazione della visita del 
Ministro Campilli del 19.12.1951 

  

 

Note: Contiene il regolamento per la collana di studi e monografie sui problemi demografici 
economici e sociali della Sardegna del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni del 
1939. Contiene una monografia sulla Provincia di Sassari a cura della Camera di Commercio 
pubblicata sulla rivista Sintesi Economica del 1952. L'onorevole Campilli era il ministro 
dell'Industria e del Commercio dell'anno 1951 .  

  

 

3951) b.19 fasc.43 1931/11/28 - 1936/11/25  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Concorsi tesi di laurea dal 1930 al 1936"   

 

Note: Contiene il materiale per un concorso per una monografia su "Il sughero, la sua cultura e la 
sua industrializzazione, con particolare riguardo alla Sardegna" del 1931. Contiene diversi 
manifesti relativi ai concorsi per delle monografie o tesi di laurea sulle attività economiche della 
provincia di Sassari inviate alle varie Camera per farne pubblicità. Contiene la tesi di laurea "La 
questione della viabilità in Sardegna " di Francesco Sanna del 1930. 

  

 

3952) b.20 fasc.44 1934 

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

 

 Oggetto: "Pubblicazione atti del convegno nazionale del sughero - 08.05.1934"  

 
Note: Contiene gli elenchi dei nominativi a cui è stata inviata la pubblicazione "Atti del Convegno 
Nazionale del Sughero 1934". 

 

 

3953) b.20 fasc.45 1935/12/20 - 1937/12/02  

 Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI   
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RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

 
Oggetto: "Pubblicazione del prof. Fermi "regioni malariche", pubblicazione "trasformazione 
fondiaria agraria in provincia di Sassari" del Prof. Mario Sattin 1937 - pubblicazione "I quaderni 
della città di Sassari" di Dr. Giordo 1937 - pubblicazione "Sassari" di En 

  

 

Note: Contiene un estratto da "La Malariologia", rivista bimestrale internazionale medico-sociale. 
Contiene: l'elenco dei nominativi a cui si inviano le seguenti pubblicazioni: "La trasformazione 
fondiaria agraria in provincia di Sassari" del Prof. Mario Sattin (1937); la monografia "I quartieri 
della città di Sassai" a cura del Dott. Giordo e "Sassari" di Enrico Costa. 

  

 

3954) b.20 fasc.46 1932 - 1949  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 
Oggetto: "Collana di studi e monografie su problemi demografici, economici e sociali della 
Sardegna, pratiche concorso 1939" 

  

 
Note: Contiene i bandi di concorso a premi per studi e monografie sui problemi demografici, 
economici e sociali della Sardegna con la locandina di uno di questi concorsi e le lettere di 
adesione a far parte della commissione giudicatrice. 

  

 

3955) b.20 fasc.47 1949/03/14 - 1954/02/13  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 Oggetto: "Concorsi per monografie su un comune della Provincia di Sassari"   

 

Note: Contiene i bandi di concorso per la presentazione di monografie, a carattere storico - 
demografico - economico - sociale, per uno o più comuni della Provincia di Sassari. Sono presenti 
i verbali delle riunioni della commissione per l'esame delle monografie comunali. Contiene la 
monografia sul comune di Pattada presentata dal Sig. Giuseppe Manca, del 1956. 

  

 

3956) b.21 fasc.54 1969/01 - 1969/12  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 
Oggetto: " Lettere e fotografie illustranti i Comuni della Provincia. Comuni di : Alghero, Benetutti, 
Castelsardo,Ossi,Muros,Cargeghe,Porto 
Torres,Osili,Ardara,Bonorva,Semestene,Buddusò,Arzachena,Tissi,Usini.Anno 1969 ". 

  

 

3957) b.21 fasc.55 1970/01 - 1970/12  

 
Classif. 09.02: SVILUPPO ECONOMICO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI 
RIGUARDANTI L'INTERA ECONOMIA DELLA PROVINCIA  

  

 
Oggetto: " Lettere e fotografie illustranti i Comuni della Provincia. Olbia,Thiesi-Cheremule,Bono-
Bottida,Pattada,Santa Teresa di Gallura,Villanova-Romana-Monteleone,Olmedo-Uri,Mores-
Ittireddu,Aggius, Ploaghe.Anno 1970 ". 

  

 

3958) b.22 fasc.01 1942 - 1951  

 Classif. 09.03: SVILUPPO ECONOMICO - ORGANISMI    

 Oggetto: "Rendiconto per le Iniziative Zootecniche dell' anno 1942".   

 

3959) b.22 fasc.02 1947 - 1964  

 Classif. 09.03: SVILUPPO ECONOMICO - ORGANISMI    

 Oggetto: "SVIMEZ e FORMEZ ".   

 

3960) b.22 fasc.03 1948 - 1949  

 Classif. 09.03: SVILUPPO ECONOMICO - ORGANISMI    
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 Oggetto: "Iniziative Zootecniche -1948."   

 

3961) b.22 fasc.04 1958/01/29 - 1959/10/28  

 Classif. 09.03: SVILUPPO ECONOMICO - ORGANISMI    

 Oggetto: "Centro Regionale Sardo per la produttività"   

 

Note: Contiene documentazione della conferenza del prof. Ferdinando Paolo Angeletti del 
Comitato Nazionale della Produttività dal titolo "Aspetti tecnici, umani e sociali della produttività", 
tenuta il 1° ottobre 1958 presso la Camera di Commercio di Sassari. Contiene documentazione 
della costituzione della Sezione Staccata, presso la Camera di Commercio di Sassari, del Centro 
Regionale Sardo per la Produttività. E' presente il rapporto su "Alcuni aspetti del credito agrario in 
Sardegna" e i rapporti delle riunioni del Comitato Internazionale per il progetto di Sviluppo 
Economico in Sardegna.  

  

 

3962) b.23 fasc.05 1963/07/05 - 1963/10/03  

 Classif. 09.03: SVILUPPO ECONOMICO - ORGANISMI    

 Oggetto: "Consiglio d'Europa - Comitato sociale - Politica di sviluppo regionale"   

 

3963) b.23 fasc.07 1965/04/07 

 Classif. 09.03: SVILUPPO ECONOMICO - ORGANISMI   

 Oggetto: "Interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno - Nuova legge"  

 

3964) b.24 fasc.01 1893/06/16 - 1957/03/25  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Piani di sviluppo economico"    

 

Note: Contiene lo schema di disegno di legge, presentato dal Consigliere Regionale on.le Medda, 
con l'oggetto "Determinazione della minima unità colturale" senza data. Contiene la relazione alla 
proposta di legge del Consigliere Regionale avv. Antonio Senes avente per oggetto "Costituzione 
dell'ente di riorganizzazione e trasformazione fondiaria in Sardegna" datata 26.10.1949. Contiene 
la richesta per dei provvedimenti governativi reclamati nella Provincia di Sassari da parte della 
Camera, datato 1896. Contiene la relazione con oggetto "I primi otto anni di attività 
dell'amministrazione regionale" con le iniziative: dell'Assessorato Indutria, Commercio e 
Rinascita; dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione Assistenza e Benerficienza; dell'Assessorato ai 
Trasporti, Viabilità e Turismo e quello di Lavori Pubblici. Senza data. Contiene le disposizioni 
legislative a favore della Sardegna con la relazione del presidente e il voto approvato dal Comitato 
di Presidenza nell'adunanza del 29.03.1941. Contiene le dichiarazioni programmatiche del 
presidente dlla Giunta Regionale on. avv. Alfredo Corrias al consiglio regionale in materia di 
industrie e commercio datato 26.05.1954. Contiene la relazione sommaria sulle realizzazioni e i 
programmi dell'amministrazione regionale e i problemi interessanti il settore industriale e 
commerciale dell'Assessorato all'Industria e al Commerico datato 20.09.1954. 

  

 

3965) b.24 fasc.02 1949/03/18 - 1953/01/10  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Banco di Sardegna"   

 
Note: Contiene delle copie dello Statuto del Banco di Sardegna dell'anno 1949 e un rapporto della 
Giunta Camerale di Cagliari che esprime parere favorevole riguardo l'operatività del Banco di 
Sardegna. 

  

 

3966) b.24 fasc.03 1953/05/27 - 1962/04/13  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Strade statali"   

 
Note: Contiene il decreto ministeriale sulla classificazione delle strade statali, la cartina e l'elenco 
delle strade statali sarde. 
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3967) b.24 fasc.04 1957/01/21 - 1957/04/07  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Indagine della commissione consiliare per la rinascita della Sardegna"   

 
Note: Contiene: la richiesta da parte dell'Assessorato dell'Industria, Commercio e Rinascita della 
Regione Sarda di una indagine sulle condizioni economiche e sociali dei Comuni della Sardegna, 
sulla base di un apposito questionario; sono presenti due copie in bianco di tale questionario. 

  

 

3968) b.24 fasc.05 1957/03/15 - 1957/07/19  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Piano Vanoni"   

 

Note: Contiene: la bozza dello "Schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito in Italia nel 
decennio 1955 - 1964" (Piano Vanoni); alcuni suggerimenti del Comitato di coordinamento 
provinciale per l'attuazione del piano Vanoni; ed una copia del Bollettino settimanale 
"Informazioni SVIMEZ" a cura dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. 

  

 

3969) b.24 fasc.06 1964 

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO   

 Oggetto: "Indagine C/. Detragiache per studi, nucleo industrializzato Sassari"  

 
Note: Contiene: il "questionario per le industrie - parte 3. " in bianco, per degli studi sull'area 
industriale di Sassari dal 1955 al 1963. Contiene un elenco di ditte e industrie di Sassari e provincia. 

 

 

3970) b.24 fasc.07 1955/12/19 - 1958/02/13  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Abolizione titoli azionari, anonimato azionario, costituzione di società anonime"   

 

Note: Contiene una proposta di legge, presentata dal Consigliere Regionale Castaldi, relativa alla 
"Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde" datata 23.11.1955. Contiene la 
legge regionale del 12.04.1957 relativa alla "Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove 
industrie sarde" del Consiglio regionale della Sardegna. Contiene una copia della Nuova Sardegna 
con articolo "Abolita in Sardegna la nominatività dei titoli" del 15.05.1957. Contiene una copia 
della rivista Ventiquattr'ore con l'articolo "L'anonimato azionario in Sardegna" del 27.05.1957. 
Contiene diverse copie della circolare della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato 
all'Industria, Commercio e Rinascita con oggetto: "Agevolazioni per la emissione di titoli al 
portatore" del 1957. 

  

 

3971) b.25 fasc.08 1958/12/05 - 1965/02/24  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Piani di sviluppo economico - piano di rinascita"   

 

Note: Contiene vari articoli sul piano di rinascita della Sardegna tratti dai maggiori quotidiani 
sardi: "La Nuova Sardegna", "Sassari sera", "La gazzetta sarda" , "Il democratico". Contiene varie 
copie del progetto di legge sul piano di rinascita della Sardegna. E' presente una bozza del 
regolamento per l'istituzione di un Centro Provinciale di Sviluppo presso la Camera di Commercio 
di Sassari. Contiene delle indagini sugli investimenti nelle aree depresse e alcuni piani regionali di 
sviluppo. Contiene la rivista "Il diario della rinascita" del 1961. Contiene la "Dichiarazione 
programmatica del Presidente della Giunta Regionale - Dott. On. Efisio Corrias". Contiene la 
relazione "Prospettive e problemi dello sviluppo industriale della Sardegna nel Piano di RInascita" 
del dott. Francesco Accardo del 1960. 

  

 

3972) b.26 fasc.09 1959/03/28 - 1960/04/07  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Sviluppo economico - piani di sviluppo economico - piano di rinascita"   
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Note: Contiene diverse copie del "Bollettino degli Interessi Sardi"; anche le lettere di 
convocazione, le relazioni, il programma e l'elenco nominativi dei partecipanti al "I° Convegno 
Interregionale per il Piano della Rinascita della Sardegna" (Genova 25/26 giugno 1959). Contiene 
la relazione e il programma del convegno sul Piano di Rinascita della Sardegna tenutosi a Sassari il 
07.06.1959. Contiene "Indirizzi di politica industriale" : Raccolta di discorsi e di interventi marzo-
settembre 1959 a cura dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria e Agricoltura di 
Roma;  

  

 

3973) b.27 fasc.10 1955/01/18 - 1965/06/22  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Piani di sviluppo economico - piano di rinascita"   

 

Note: Contiene la corrispondenza fra i vari enti Camerali d'Italia su eventuali studi di 
Programmazione Economica. Contiene degli articoli di giornale tratti da "La Nuova Sardegna". 
Contiene la relazione della commissione consiliare speciale su alcuni aspetti del piano di rinascita 
con particolare riferimento alle zone territoriali omogenee, relatore on. dott. Pietro Soddu. 
Contiene la relazione conclusiva sul "Seminarium Rinascita" riservato ai Sacerdoti del 1963. 
Contiene la relazione dell'On. Salvatore Cottoni intitolata "Limiti e prospettive della legge sul 
piano di rinascita della Sardegna" del 1960. Contiene il tariffario sul trasporto delle merci via Olbia 
- Civitavecchi.; Contiene diverse relazioni e statistiche sul mercato del vino, del sughero, dei 
trasporti, consumi di carburanti e bestiame. Contiene: le relazioni sugli interventi delle zone 
omogenee del piano di Rinascita, gli studi per il piano di rinascita di Sassari e zona industriale e le 
tavole sull'aggregato urbano e dintorni e sull'agro di Sassari. Contiene gli studi preliminari per il 
piano generale di Sassari relazione di Fernando Clemente senza data. 

  

 

3974) b.28 fasc.12 1939 - 1941  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Dissesto, aziende nemiche sottoposte a sequestri -Svincoli cauzioni commerciali"   

 Note: Contiene domande dei commercianti per svincolo cauzione commerciale.   

 

3975) b.28 fasc.14 1952/02/27 - 1952/11/19  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 
Oggetto: "Piano decennale degli investimenti per l'incremento dell'economia e per la massima 
occupazione. L. 29/07/1952 n° 949" 

  

 Note: Copia del "Corriere dei costrutori" del 24/00/1952.   

 

3976) b.28 fasc.15 1953/04/08 - 1957/06/07  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Piani territoriali di coordinamento"   

 

3977) b.28 fasc.16 1955/08/20 - 1955/11/08  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 
Oggetto: "Piani particolari interessanti per lo sviluppo delle attività industriali e commerciali 
isolane" 

  

 

3978) b.28 fasc.17 1960/07/11 - 1969/07/14  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 
Oggetto: "Piani particolari interessanti lo sviluppo delle attività ind. e comm. in Sardegna - Piani 
territoriali di ccordinamento - Provvedimenti a favore della Sardegna" 

  

 

3979) b.28 fasc.18 1960/12/23 - 1966/02/03  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    
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 Oggetto: "Piano Verde"   

 

3980) b.29 fasc.19 1965/10/26 - 1966/10/31  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Schema di disegno di legge sul II° Piano Verde"   

 

3981) b.29 fasc.20 1966/07/05 

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO   

 
Oggetto: "Anonimato azionario - Svincolo cauzione - S.A.I.S. (Soc. Agricola Immobiliare Sarda ) 
Spa" 

 

 

3982) b.29 fasc.23 1955/03/23 - 1959/02/27  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Commissione di studio per la rinascita della Sardegna"   

 

3983) b.29 fasc.24 1957/12/21 - 1963/01/15  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Studio economico culturale per la Sardegna"   

 

3984) b.29 fasc.25 1960/10/22 - 1961/03/09  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Verbali - centro provinciale per lo sviluppo"   

 

3985) b.29 fasc.27 1966/10/01 - 1966/12/05  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Piano di rinascita: 3° programma esecutivo - settore del commercio (art. 37 legge 588)"   

 

3986) b.29 fasc.28 1966/12/10 - 1969/01/08  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Offerte di ditte per costruzione magazzino in Porto Torres"   

 

3987) b.29 fasc.29 1967/04/26 - 1969/06/24  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Piano di rinascita"   

 

3988) b.29 fasc.32 1965/03/25 - 1965/05/24  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Problemi dei trasporti terrestri"   

 

3989) b.29 fasc.33 1965/03/25 - 1966/11/24  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Problemi del commercio"   

 

3990) b.29 fasc.34 1965/04/09 

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO   

 Oggetto: "Problemi del turismo"  
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3991) b.29 fasc.35 1965/04/09 

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO   

 Oggetto: "Problemi della pesca"  

 

3992) b.29 fasc.36 1965/04/09 

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO   

 Oggetto: "Problemi della agricoltura"  

 

3993) b.30 fasc.38 1966/04/19 - 1969/04/24  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Una legge speciale per Sassari e dintorni (interpellanza dell'onorevole Deriu)"   

 

3994) b.30 fasc.50 1940/05/13 - 1943/05/06  

 Classif. 09.04: SVILUPPO ECONOMICO - PIANI DI SVILUPPO ECONOMICO    

 Oggetto: "Gestione bollettini monta taurina 1938-1939-1940-1941-1942."   

 

3995) b.31 fasc.03 1966/10/10 - 1967/01/16  

 Classif. 09.05: SVILUPPO ECONOMICO - INIZIATIVE    

 
Oggetto: "Partecipazione ad iniziative per il riconoscimento di benemerenze nei settori economici 
e sociali - voto della C.C.I.A.A. di Arezzo sulla assegnazione di premi nel settore economico" 

  

 

3996) b.31 fasc.04 1966/10/29 

 Classif. 09.05: SVILUPPO ECONOMICO - INIZIATIVE   

 Oggetto: "Concorso premio Comm. Ubaldo Fornelli"  

 

3997) b.31 fasc.05 1967/07/05 - 1967/12/19  

 Classif. 09.05: SVILUPPO ECONOMICO - INIZIATIVE    

 Oggetto: "Premio mercantile Oscar dell' export"   

 

3998) b.31 fasc.07 1969/03/17 - 1969/03/24  

 Classif. 09.05: SVILUPPO ECONOMICO - INIZIATIVE    

 Oggetto: "II° Premio Mobil Oil di giornalismo economico"   

 

3999) b.31 fasc.09 1986/04/02 - 1967/06/07  

 Classif. 09.05: SVILUPPO ECONOMICO - INIZIATIVE    

 Oggetto: "Premi vari"   

 

4000) b.33 fasc.01 1960 

 Classif. 09.07: SVILUPPO ECONOMICO -   

 Oggetto: "Iniziative zootecniche - Rendiconto per l' esercizio 1958".  

 

4001) b.34 fasc.01 1946/04/24 - 1954/07/08  

 Classif. 09.18: SVILUPPO ECONOMICO -    

 Oggetto: "Commissione approvazione tori - attestati 1952 e 1954 - visitatori 1953 "   

 
Note: Contiene: un elenco dei Comuni per la ripartizione dei manifesti del ripristino della visita ai tori 
addibiti alla monta, attestati di approvazione della Commissione Provinciale approvazione tori e i manifesti 
relativi al calendario delle visite. Contiene un regolamento per la visita preventiva dei tori del 1934. 
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• Cat. X – Organismi economici regionali, nazionali ed internazionali 

La decima categoria comprende documentazione relativa ai rapporti che l’Ente camerale intrattiene 
con i diversi organismi regionali, nazionali  ed internazionali. 

Buste 73 – Fascicoli 108          1900 – 1970 

  

4002) b.01 fasc.01 1900/12/04 - 1951/03/14  

 
Classif. 10.01: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
NORME E DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Organismi economici regionali - nazionali e Internazionali"   

 

Note: Contiene documenti di adesioni e proposte di istituzione di una "Federazione delle Camere 
di Commercio italiane". Sono presenti lettere di convocazione e O. d. G. delle Camere di 
Commercio inviati all'Unione per essere discussi in sede di Assemblea; Contiele la corrispondenza 
tra le Camere e gli agenti diplomatici e consolari presenti in diverse parti del mondo. Contiene 
diverse relazioni sulle cooperative di consumo, appalti governativi, tariffe ferroviarie e marittime 
per i trasporti agricoli. Contiene lo statuto dell'Unione delle Camere di Commercio. Contiene le 
relazioni delle varie Camere di Commercio intervenute a diverse Assemblee Generali dell'Unione 
delle Camere di Commercio. 

  

 

4003) b.01 fasc.02 1901/06/15 - 1964/04/15  

 
Classif. 10.01: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
NORME E DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Organismi economici regionali, nazionali e internazionali"   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'Unione Italiana Camere di Commercio come: statuto 
Unione It. Camere Commercio, circolari dell'Unione It. Camere Commercio, rapporti con l'Unione 
It. Camere Commercio.  

  

 

4004) b.02 fasc.03 1933/01/27 - 1944/05/29  

 
Classif. 10.01: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
NORME E DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Organismi economici regionali, nazionali e internazionali"   

 

Note: Contiene documentazione relativa: l'Ispettorato Prov. dell'Agricoltura, L'Ente Consorziale 
pro-frutticoltura, IL Comitato Naz. Forestale sezione di Sassari, I Consorzi Cooperative e 
Associazioni Agricole, il Centro Regionale Sardo per la Produttività, le Sessioni Informative sulla 
Pubblica Amministrazione. Contiene una bozza del questionario per l'indagine sulle esigenze 
dell'istruzione professionale in Sardegna relativamente alla situazione occupata nelle industrie. 

  

 

4005) b.04 fasc.01 1945/04/26 - 1968/08/01  

 
Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 Oggetto: "Riunioni delle tre Camere di Commercio della Sardegna (Cagliari, Sassari e Nuoro)   

 

4006) b.04 fasc.02 1970/05/29 - 1970/10/14  

 
Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 Oggetto: "Individuazione delle aree di integrazione socio economica (Prov. Sassari)"   

 

4007) b.05 fasc.10 1960/04/21 - 1965/07/12  
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Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 Oggetto: "Riunioni Giunte Camerali Sarde"   

 
Note: Contiene il bisettimanale mercantile dell'Italia Centrale "il Messaggero" de 12.07.1965 
Contiene "La Nuova Sardegna" del 07.14.1964. Contiene "La Nuova Sardegna" del 05.02.1960. 

  

 

4008) b.08 fasc.30 1956/10/09 - 1957/01/05  

 
Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 Oggetto: "Comitati Regionali dell'Agricoltura e Foreste"   

 

4009) b.08 fasc.32 1959/01/31 - 1960/10/25  

 
Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 Oggetto: "Centro Reg. e Prov. sardo per la Produttività (OECE)"   

 Note: Sottofascicolo unico intitolato ZONA PILOTA O.E.C.E.   

 

4010) b.08 fasc.33 1955/10/17 - 1955/11/15  

 
Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 
Oggetto: "LABORATORI CHIMICI - MERCEOLOGICI PRESSO LE CAMERE DI 
COMMERCIO" 

  

 

4011) b.08 fasc.34 1956/06/12 - 1962/01/08  

 
Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 Oggetto: "Centro provinciale di consulenza e assistenza tecnica"   

 

4012) b.08 fasc.35 1961/09/30 - 1961/12/18  

 
Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 Oggetto: "Costituzione ufficio intercamerale di sviluppo e assistenza tecnica"   

 

4013) b.08 fasc.36 1953/04/15 - 1961/01/03  

 
Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 Oggetto: "Centro Reg. per l'industrializzazione della Sardegna"   

 

4014) b.09 fasc.37 1964/05/13 - 1964/09/11  

 
Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 Oggetto: "Ufficio Regionale informazioni commerciali"   

 Note: Copia del giornale 24 ore del 23/06/1964.   

 

4015) b.09 fasc.40 1966/04/12 - 1968/06/15  

 
Classif. 10.03: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI REGIONALI  

  

 Oggetto: "Comitato per la programmazione economica"   

 Note: Contiene vario materiale proveniente dall'ufficio per la programmazione e l'informazione   
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economica del Unione Italiana delle C. C. I. A. A. come ad esempio: - il calcolo dei conti 
economici regionali per la creazione del quadro della formazione e degli impieghi delle risorse per 
il periodo 1963-67, con una "Indagine sulle caratteristiche dimensionali ed organizzative delle 
imprese commerciali della Regione", completa di istruzioni per la compilazione del questionario e 
le modalità dell'intervista per la rilevazione dei dati. - un notiziario con l'intervento del Ministro 
Pieraccini all'assemblea degli amministratori delle Camera di Commercio del 21.12.1967, e i 
disegni di legge presentati con le circolari del Ministro. Contiene anche la relazione della XLI 
assemblea degli amministratori delle C. C. I. A. intitolata "Osservazioni sull'attività per la 
programmazione e sui comitati regionali per la programmazione, nella prima fase del loro 
funzionamento", datata 28.06.1966. 

 

4016) b.11 fasc.01 1865/10/27 - 1947/05/10  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congressi delle Camera di Commercio del Regno"   

 

Note: Contiene la relazione del Segretario Generale Avv. Giovanni Tescione al 1°Convegno 
Nazionale delle camere, relativo l'argomento: "Camere di Commercio, associazioni sindacali ed 
organi burocratici nell'assetto economico dello Stato democratico e nel quadro delle autonomie 
regionali" tenutosi a Roma il 29-30 aprile 1947. 

  

 

4017) b.11 fasc.04 1952/03/21 - 1964/02/06  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Attività delle Commissioni Intercamerali"   

 
Note: Contiene documentazione relativa le commissioni intercamerali per: l'istruzione tecnica, il 
turismo, il commercio estero, lo studio sulla pesca; e sui finanziamenti per l'attività peschereccia. 

  

 

4018) b.12 fasc.05 1955/02/29 - 1963/01/26  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Centro democratico di cultura e di documentazione"   

 

4019) b.12 fasc.06 1962/12/28 - 1963/01/08  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Riunioni intercamerale per l'esame di indagini compiute dalle camere di commercio e 
dagli U.P.S." 

  

 

4020) b.13 fasc.13 1953/06/12 - 1963/06/14  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Unione Italiana Camere di Commercio - Consiglio Direttivo"   

 Note: Contiene le convocazioni e le relazioni finali.   

 

4021) b.14 fasc.16 1964/03/13 - 1969/09/12  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Unione Italiana Camera di Commercio copie circolari di altri ministeri"   

 
Note: Contiene le segnalazioni dell'Unione italiana delle Camera di Commercio Industria e 
Agricoltura di particolari circolari di altri dicasteri di interesse economico utili alle Camere di 
Commercio. 
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4022) b.16 fasc.28 1946/06/08 - 1955/07/06  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Assemblea Amministratori Camere di Commercio"   

 

4023) b.17 fasc.29 1955/12/12 - 1960/12/15  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Assemblea Amministratori Camere di Commercio"   

 

4024) b.17 fasc.30 1961/06/17 - 1964/06/16  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Assemblea Amministratori Camere di Commercio"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla 31. alla 36. assemblea Amministratori Camere di 
Commercio e la relazioni del presidente delle singole assemblee. 

  

 

4025) b.18 fasc.31 1964/05/30 - 1969/01/27  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Assemblea Amministratori C.C.I.A.A."   

 
Note: Contiene documentazione della 32. alla 46. assemblea Amministratori C. C. I. A. A. e della 
manifestazione per il ventennale della fondazione dell'Unione C. C. I. A. A., del 27-28 giugno 
1967. 

  

 

4026) b.19 fasc.34 1947/08/13 - 1960/10/22  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Schedario e annuario Camera di Commercio 1952/1960"   

 
Note: Contiene i moduli per la raccolta dei dati sulla Camera di Commercio di Sassari da parte 
dell'Unione delle Camera di Commercio per l'aggiornamento dell'annuarietto "Le Camere di 
Commercio Industria e Agricoltura in Italia". 

  

 

4027) b.20 fasc.35 1952/01/21 - 1953/07/10  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camere di Commercio a giurisdizione marittima 1952"   

 
Note: Contiene documentazione della "14. 15. e 16. assemblea delle Camere di Commercio a 
giurisdizione marittima con l'indice distinto per materia dei verbali delle riunioni delle Camere di 
Commercio a giurisdizione marittima. 

  

 

4028) b.20 fasc.36 1953/07/06 - 1955/04/30  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camera di Commercio a giurisdizione marittima 1953-1954"   

 

Note: Contiene le diverse mozioni discusse alle Assemblee delle C. C. I. A. a giurisdizione 
marittima inviate al Ministro della Marina Mercantile. Contiene una relazione circa il 
riordinamento del Registro Italiano Navale, dell'Unione Italiana delle Camera di Commercio, senza 
data. Contiene l'elenco delle C. C. I. A. a giurisdizione marittima. 
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4029) b.21 fasc.37 1955/03/28 - 1959/06/09  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camere Commercio a giurisdizione marittima 1955-1959"   

 

4030) b.23 fasc.49 1946/10/29 - 1951/07/26  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima"   

 
Note: Contiene i verbali e ri esoconti delle riunioni dei rappresentanti delle Camere di Commercio 
aventi giurisdizione marittima . 

  

 

4031) b.23 fasc.51 1953/06/13 - 1953/07/18  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima"   

 

4032) b.23 fasc.52 1953/12/17 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima"  

 

4033) b.23 fasc.53 1954/02/05 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4034) b.23 fasc.54 1954/07/20 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4035) b.23 fasc.55 1954/08/02 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4036) b.23 fasc.56 1954/10/23 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4037) b.23 fasc.57 1954/12/02 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4038) b.23 fasc.58 1955/01/24 

 Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI -  
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ORGANISMI NAZIONALI  

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4039) b.23 fasc.59 1955/05/02 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima"  

 

4040) b.23 fasc.60 1955/06/29 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4041) b.23 fasc.61 1955/11/07 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4042) b.23 fasc.62 1956/01/19 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4043) b.23 fasc.63 1956/03/15 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4044) b.23 fasc.64 1956/0427 - 1956/04/07  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".   

 

4045) b.23 fasc.65 1956/11/07 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4046) b.23 fasc.66 1957/04/29 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4047) b.23 fasc.67 1957/07/15 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4048) b.23 fasc.68 1957/10/21 
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Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4049) b.23 fasc.69 1958/01/22 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4050) b.23 fasc.70 1958/06/12 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4051) b.23 fasc.71 1958/12/17 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4052) b.23 fasc.72 1959/05/11 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4053) b.23 fasc.73 1959/12/17 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4054) b.23 fasc.74 1960/06/21 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4055) b.23 fasc.75 1960/11/17 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima".  

 

4056) b.24 fasc.76 1960/12/19 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Commissione intercamerale marittima.  

 

4057) b.24 fasc.77 1968/05/22 - 1966/10/21  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Comitato interc. per la navigazione - le opere marittime e l'inquinamento".   
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4058) b.25 fasc.88 1961/10/19 

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Comitato nazionale italiano per la cooperazione tecnico-economica internazionale"  

 

4059) b.25 fasc.91 1953/04/20 - 1964/10/29  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Centro Tecnico del commercio per la produttività. Associazione"   

 

4060) b.25 fasc.92 1953/04/27 - 1963/05/25  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Centro tecnico del commercio per la produttività 1953-1963"   

 

4061) b.26 fasc.93 1960/05/19 - 1964/12/11  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Comitato Nazionale Produttività 1960/1964"   

 
Note: Contiene circolari dal C.N. P. (Comitato Nazionale per la Produttività), organo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, come ad esempio: i posti di lavoro offerti, dall'ONU e 
dall'U.N.E.S.C.U., all'estero. 

  

 

4062) b.26 fasc.94 1957/05/16 - 1959/07/19  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Società italiana di economia demografia e statistica 1955-1959"   

 
Note: Contiene il Bollettino di Informazioni della Società Italiana di Economia e Demografia e 
Statistica. 

  

 

4063) b.26 fasc.96 1948/11/19 - 1959/11/19  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Associazione Italiana Stampa Tecnica Scientifica e Periodica 1948/1959"   

 

Note: Contiene le circolari inviate dall'Associazione Italiana Stampa Tecnica Scientifica e 
Periodica (organo dell' ''Ufficio della Proprietà Letteraria Artistica e Scientifica della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri) relative alla raccolta delle richieste per il contributo alle riviste di 
elevato valore culturale a carattere nazionale. Contiene un progetto di statuto dell' Associazione 
Italiana della Stampa Tecnica e Scientifica, datato 1949. 

  

 

4064) b.26 fasc.98 1955/01/15 - 1955/06/13  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Istituto di studi parlamentari"   

 

4065) b.27 fasc.100 1955/06/22 - 1970/01/15  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Associazione italiana per gli studi di mercato"   

 Note: Contiene del materiale illustrativo relativo all'organizzazione di corsi sulle ricerche di   
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mercato, ideato dall'Associazione Italiana per gli Studi di Mercato. 

 

4066) b.28 fasc.113 1956/03/28 - 1956/12/20  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "CEPES - Comitato Europeo per il Progresso Economico e Sociale"   

 
Note: Contiene lo statuto del C. E. P. E. S. Contiene un fascicolo con oggetto "Corso di Meccanica 
Elementare trasmesso per radio", organizzato dal C. E. P. E. S. in Sicilia da aprile a maggio 1956. 

  

 

4067) b.28 fasc.114 1957/10/12 - 1965/07/17  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "CEPES" - Comitato Europeo per il Progresso Economico e Sociale   

 
Note: Contiene le relazioni e le statistiche relative alla Comunità Economica Europea e la relazione 
sulle origini e gli scopi del C. E. P. E. S. 

  

 

4068) b.28 fasc.115 1960/05/13 - 1967/02/11  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "C.E.P.E.S" Comitato Europeo per il Progresso Economico e Sociale   

 

4069) b.29 fasc.116 1959/02/17 - 1969/12/29  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Associazione italiana per le Relazioni Pubbliche"   

 

Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: 1)ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LE RELAZIONI 
PUBBLICHE contributi: presente un DIPLOMA D'ISCRIZIONE DI Avv.Giuseppe Passino 
ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LE RELAZIONI PUBBLICHE in qualità di socio 
individuale datata 28/04/1959. 2)ISTITUTO SUP. INTERNAZIONALE PER LO STUDIO 
DELLE RELAZIONI PUBBLICHE: corsi annuali ISIRP Manifesto e regolamentiai corsi ISIRP 

  

 

4070) b.29 fasc.117 1959/03/24 - 1963/02/14  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Associazione Italiana per le Relazioni Pubbliche"   

 
Note: Contiene le lettere ai soci, le cominicazioni e gli inviti a conferenze. Due numeri della 
rassegna dell'associazione italiana per le relazioni pubbliche. 

  

 

4071) b.29 fasc.118 1960/03/14 - 1960/05/05  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camera economica junior d'Italia a Napoli"   

 

4072) b.29 fasc.123 1963/10/16 - 1963/10/23  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Centro Italiano di Studi Finanziari ROMA"   

 
Note: Presente Statuto sul CENTRO ITALIANO DI STUDI FINANZIARI composto da 16 
articoli. 
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4073) b.29 fasc.124 1955/01/27 - 1955/02/05  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Confederazione italiana forze del lavoro"   

 

4074) b.29 fasc.126 1947/10/20 - 1952/05/14  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Consiglio superiore commercio interno"   

 

4075) b.29 fasc.127 1963/11/13 - 1963/12/18  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Lega Italiana lotta contro fumi e rumori"   

 

4076) b.29 fasc.128 1964/07/12 - 1964/07/21  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Ist. naz. per lo studio della Congiuntura"   

 

4077) b.30 fasc.129 1964/07/01 - 1964/09/30  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Società Italiana per il Progresso delle scienze"   

 

4078) b.30 fasc.131 1965/01/29 - 1965/06/08  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Commissione per i problemi amministrativi"   

 

4079) b.30 fasc.139 1970/05/14 - 1970/08/20  

 
Classif. 10.04: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Centro per la statistica aziendale"   

 

4080) b.35 fasc.01 1954/09/25 - 1960/01/18  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Comitato Nazionale Produttività 1954/1959"   

 
Note: Contiene circolari del C.N.P. riguardanti le offerte di diversi posti di lavoro da parte 
dell'ONU e UNESCO.  

  

 

4081) b.37 fasc.03 1957/05/25 - 1958/01/20  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Settimana internazionale delle Camere di commercio - Bruxelles dal 5 al 10 maggio 
1958". 

  

 

4082) b.39 fasc.35 1950/02/14 - 1968/06/01  
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Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Organismi economici"   

 

Note: Contiene la corrispondenza tra la Camera di Commercio di Sassari e le Camere di 
Commercio Italiane all'Estero come ad esempio: Amburgo, Algeria, Austria, Australia, Grecia, 
Gran Bretagna, Monaco di Baviera, Parigi, Portogallo, Spagna, Toronto. Nello specifico il 
materiale è composto: da relazioni sull'attività camerale estera, da avvisi di convocazione alle 
Assemblee generali, da una copia della rivista camerale canadese "Italy Canada Trade" riguardante 
le rispettive economie ed interessi del 1965, etc.. 

  

 

4083) b.39 fasc.36 1958/06/30 - 1966/06/21  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Organismi economici"   

 
Note: Contiene i fogli di comunicazione della Conferenza Permanente CCIAA per il MEC e CEE. 
Contine un fascicolo relativo ai lavori della Conferenza Permanente delle Camere di Commercio 
dei paesi della CEE del giugno 1958. 

  

 

4084) b.40 fasc.37 1951/04/09 - 1965/09/11  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Foglio di Informazione o Notiziario della Camera di Commercio Internazionale sezione 
italiana" 

  

 

4085) b.41 fasc.45 1878/01/27 - 1940/04/08  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Attività economiche nelle colonie Italiane"   

 

Note: Questa documentazione tratta della creazione di una Camera di Commercio Coloniale 
Italiana con l'obiettivo di intensificazione gli scambi commerciali Italo coloniali. Contiene 
materiale sulla Camera di Commercio Italo - Coloniale in Milano e Italo - Africana in Genova con: 
lo statuto e le modifiche successive e le adesioni alle suddette Camere. Sono presenti diverse 
richieste di autorizzazione per svolgere attività economiche in A. O. I. (Africa Orientale Italiana) 
da parte di ditte sarde, complete di documentazione allegata, tra cui le norme per lo svolgimento di 
tali attività. Le domande venivano raccolte dagli Uffici Provinciali delle Corporazioni. Contiene 
anche il programma per la fondazione di una società commerciale colonizzatrice per Assab, con 
moduli per adesione, datato 1882. Contiene il programma per una spedizione commerciale allo 
Scioa, datato 1878. Contiene lo statuto della Società d'Esplorazione Commerciale in Africa, datato 
1879. 

  

 

4086) b.41 fasc.46 1924/04/30 - 1962/12/17  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Istituto Italiano per l'Africa"   

 Note: - sottofascicolo titolato "Istituto Italiano per l'Africa;   

 

4087) b.41 fasc.47 1948/12/29 - 1959/05/29  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Istituto italiano per l'Africa 1948-1959"   

 
Note: L'Istituto Italiano per l'Africa fu un ente di diritto pubblico fondato nel 1906. Contiene una 
"Relazione del Consiglio Centrale dell'Istituto italiano per l'Africa sui bilanci consuntivi degli 
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esercizi 1954 e 1955" del 04.06.1954. Contiene una "Relazione del Consiglio Centrale dell'Istituto 
Italiano per l'Africa sui bilanci consuntivi 1° gennaio -30 giugno 1956 e 1° luglio 1956 - 30 giugno 
1957". 

 

4088) b.41 fasc.49 1883/05/15 - 1963/04/16  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Camera di Commercio Industria Agricoltura di Sassari - Camera Italiane all'estero 
corrispondenza generale" 

  

 
Note: Contiene la corrispondenza tra la Camera di Sassari e le Camere di Commercio italiane 
presenti nelle Americhe, in Asia, in Africa, in Oceania. 

  

 

4089) b.42 fasc.50 1886/12/09 - 1963/11/16  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camere di Commercio Italiane all'estero - Paesi Europei"   

 Note: Contiene la corrispondenza con le Camere di Commercio Italiane in Europa.   

 

4090) b.43 fasc.55 1965/01/30 - 1965/02/10  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camera di Commercio Italiana in Amburgo"   

 

4091) b.43 fasc.56 1965/04/20 - 1966/10/10  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camera di Commercio Italiana per la Danimarca - Copenaghen"   

 

4092) b.43 fasc.57 1967/02/21 - 1967/02/25  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camera di Commercio Italiana in Tunisia"   

 

4093) b.44 fasc.81 1923/07/14 - 1956/05/23  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camera di Commercio estere in Italia - Camera di Commercio Italiane per paesi esteri"   

 
Note: Contiene la corrispondenza intrattenuta dalla Camera di Sassari sia con le varie Camera di 
Commercio italiane all'estero, che con le Camera di Commercio estere in Italia. 

  

 

4094) b.45 fasc.84 1911/07/24 - 1960/03/25  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Camere di Commercio miste in Italia e all'estero - Rappresentanze estere in Italia e 
italiane all'estero" 

  

 

4095) b.47 fasc.86 1948/01/09 - 1967/12/18  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camere di Commercio miste in Italia e all'estero"   
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Note: Contiene: delle comunicazioni fra le varie Camere di Commercio all'estero, materiale 
illustrativo delle principali produzioni nei paesi esteri, ed offerte per delle joint venture. 

  

 

4096) b.48 fasc.88 1920/02/24 - 1961/02/18  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camera di Commercio Internazionale dal 1920-1958"   

 

Note: Contiene gli statuti della Camera di Commercio Internazionale, i regolamenti degli arbitrati, 
le comunicazioni dei versamenti relativi ai contributi annuali versati alla C.C.I.. Contiene un 
elaborato intitolato "Principali informazioni sugli adattamenti apportati ai servizi e all'attività della 
Camera di Commercio Internazionale dopo il settembre 1939" datato 1940. Contiene un elaborato 
intitolato "La Camera di Commercio Internazionale e la sezione italiana nel 1947" Roma aprile 
1948. 

  

 

4097) b.49 fasc.89 1921/10/31 - 1961/04/10  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Camera di Commercio Internazionale - Sezione Italiana Congressi dal 1921 al 1961"   

 

4098) b.50 fasc.93 1965/05/29 - 1968/12/18  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Conferenza permanente italo-francese 1965-1969"   

 
Note: Contiene documentazione relativa agli incontri fra operatori economici italo-francesi nei 
settori edilizio, lattiero-caseario, vitivinicolo, legno. 

  

 

4099) b.51 fasc.94 1966/04/06 - 1967/10/09  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Conferenza permanente Aosta 1966"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla conferenza tenuta a Saint Vincent il 12 e 13 settembre 
del 1966.  

  

 

4100) b.52 fasc.95 1967/09/28 - 1969/05/20  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Conferenza permanente Aiaccio-Bastia 1967"   

 Note: La conferenza si è tenuta il 26, 27 e 28 ottobre del 1967.   

 

4101) b.53 fasc.96 1968/07/13 - 1969/02/22  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Conferenza permanente Stresa 1968"   

 
Note: Contiene la mozione di chiusura dei lavori alla conferenza tenutasi il 20 e il 21 settembre 
1968 (italiano e francese). 

  

 

4102) b.55 fasc.98 1969/08/05 - 1970/03/02  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Conferenza permanente Nizza 1969"   
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Note: Contiene del materiale a stampa relativo agli aereoporti di Nizza, Cannes e della Costa 
Azzurra oltre al programma della conferenza e mozione di chiusura. 

  

 

4103) b.61 fasc.125 1905/03/17 - 1951/08/13  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congressi Internazionali delle Camere di Commercio"   

 Note: Contiene le comunicazioni e i programmi dei congressi.   

 

4104) b.61 fasc.126 1949/12/13 - 1950/05/16  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso mondiali delle Camere di Commercio"   

 
Note: Contiene le relazioni relative al Congresso Mondiale delle Camere di Commercio, tenuto a 
Roma dal 23 al 26 aprile 1950. 

  

 

4105) b.63 fasc.148 1960/07/30 - 1964/04/14  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Foglio di notizie della Comunità Economica Europea"   

 

4106) b.64 fasc.150 1964/08/10 - 1964/12/28  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Conferenza permanente Alghero 1964"   

 
Note: Contiene la mozione di chiusura e il rapporto della delegazione italiana alla conferenza 
tenutasi il 9, 10 e 11 ottobre 1964 con anche varie comunicazioni e depliants di alberghi e hotel ad 
Alghero. 

  

 

4107) b.65 fasc.152 1965/03/22 - 1966/02/03  

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

  

 Oggetto: "Conferenza permanente Grenoble 1965"   

 

Note: Contiene la documentazione della XIV. assemblea della Conferenza permanente delle 
Camere di Commercio italo-francesi di frontiera: programma e mozione della conferenza tenutasi a 
Grenoble il 23 e 24 settembre 1965 (in italiano e francese) in cui si riportano i problemi trattati, 
come ad esempio: il passaggio alla frontiera, la formazione professionale, il turismo, le 
comunicazioni ferroviarie, stradali e marittime, problemi linguistici e culturali. 

  

 

4108) b.66 fasc.153 1958/04/12 

 
Classif. 10.05: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI - 
ORGANISMI INTERNAZIONALI  

 

 Oggetto: "Comitato Nazionale della F.A.O."  

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: Attività F.A.O.  

 

4109) b.73 fasc.01 1948 - 1952  

 Classif. 10.06: ORGANISMI ECONOMICI REGIONALI.NAZIONALI E INTERNAZIONALI -    

 Oggetto: "Materiale del Laboratorio Sperimentale di Caseificio"   
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• Cat. XI – Agricoltura, zootecnia, caccia e pesca                                                                     

L’undicesima categoria contiene documentazione relativa all’incremento dell’agricoltura nel 
periodo bellico e le licenze ai militari agricoltori, sul problema dell’indebitamento agrario, sulla 
crisi agraria, sulla disciplina per la vendita dei concimi chimici, atti relativi alle bonifiche, 
colonizzazioni, trasformazioni fondiarie in  Sardegna, nonché piani di produzione foraggera, lotta 
contro le malattie delle piante e insetti nocivi in agricoltura, autorizzazioni al taglio piante, la 
produzione vitivinicola rimboschimento e trasformazione dei terreni, tutela delle sugherete, 
rimboschimento e trasformazione dei terreni, riproduzione bovina,produzione e commercio di latte e 
lana. 

Buste 252 – Fascicoli 200          1872 – 1970 

 

4110) b.01 fasc.01 1872/03/28 - 1941/10/16  

 
Classif. 11.01: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Agricoltura - Provvidenze varie per l'agricoltura"   

 

Note: Contiene documentazione relativa: l'incremento dell'agricoltura nel periodo bellico e le 
licenze ai militari agricoltori, sul problema dell'indebitamento agrario, sulla crisi agraria (1877-
1885), sulla disciplina per la vendita dei concimi chimici, sulla protezione degli uccelli 
insettivori, sul congresso regionale degli agricoltori sardi (28 aprile-8 maggio 1897), e sul 
congresso degli agricoltori italiani in Sardegna (1-6 maggio 1905). 

  

 

4111) b.01 fasc.02 1927/01/20 - 1939/07/09  

 Classif. 11.01: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disposizioni di massima - Corporazione della Zootecnia e della Pesca"   

 Note: Contiene il Giornale d'Italia del 09.07.1939.   

 

4112) b.01 fasc.03 1935/04/12 - 1941/05/16  

 Classif. 11.01: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Regolamento di polizia rurale" dei diversi comuni della Provincia di Sassari   

 

Note: Contiene il regolamento di polizia rurale del comune di Cossoine del 04.05.1940. Contiene il 
regolamento di polizia rurale del Consiglio Prov. Econ. Corporativa di Sassari del 02.05.1935. 
Contiene il regolamento di polizia rurale del comune di Olmedo del 23.10.1933. Contiene i pareri 
della Sezione Agricola e Forestale del Consiglio sui regolamenti. 

  

 

4113) b.02 fasc.04 1939/05/23 - 1965/03/20  

 Classif. 11.01: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Regolamento Polizia Rurale"   

 
Note: Sono presenti i regolamenti tipo di polizia rurale delle Camere di Commercio di Foggia, 
Caltanissetta, Cremona e Udine. 

  

 

4114) b.02 fasc.05 1942/01/02 - 1942/12/31  

 Classif. 11.01: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Circolari della Sezione Alimentazione - Sig.na Pietri"   

 

4115) b.02 fasc.06 1944/04/28 - 1944/05/17  

 Classif. 11.01: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - NORME E DISPOSIZIONI    
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 Oggetto: "Disposizioni di massima"    

 

4116) b.02 fasc.07 1949/03/02 - 1954/09/16  

 Classif. 11.01: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme e disposizioni"   

 
Note: - Enti e Sezioni di riforma fondiaria; - Impiego prodotti antiparassirtari; - Stazione forestale, 
Comune di Calangianus; - Per la difesa della montagna; - Attività forestale; - Costituzione dell'ente 
provinciale per il miglioramento zootecnico. 

  

 

4117) b.03 fasc.09 1957/09/20 - 1965/10/19  

 Classif. 11.01: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "COMPAGNIE BARRACELLARI Diritti di Mandria"   

 

Note: Contiene una serie di sottocartelle: 1) Tariffe di mandria AGGIUS 2) Tariffe diritti di 
mandria BULZI 3) Tariffa corrispettivi per mandria comunale CHEREMULE 4) Tariffe diritti di 
mandria ESPORLATU 5) Modifica tariffa diritti di mandria ITTIRI 6) Tariffe diritti di mandria 
NULVI 7) Tariffe diritti di mandria OSSI 8) Tariffe diritti di mandria PADRIA 9) Tariffe diritti di 
mandria SILIGO 

  

 

4118) b.03 fasc.10 1958/02/07 - 1958/04/22  

 Classif. 11.01: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Aggiornamento disposizioni sulle prestazioni in natura (trattrici agricole)"   

 

4119) b.04 fasc.01 1883/07/15 - 1954/09/20  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Lotta contro le malattie delle piante e insetti nocivi in agricoltura"   

 

Note: Contiene materiale relativo all'invasione fillosserica prodotto durante congressi e studi 
(1883-1888). Contiene studi sui problemi arrecati dalla peronospera della vite e dalla mosca delle 
olive. E' presente materiale del concorso nazionale per un rimedio contro l'orobanche della fava 
(1936). Contiene il regolamento di massima per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante 
coltivate e dei prodotti agrari. 

  

 

4120) b.04 fasc.03 1936/07/10 - 1952/01/19  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Riforma dei contratti agrari - Riforma agraria"   

 
Note: Contiene le comunicazioni della conferenza del Prof. Mario Casalini "Sulla formazione del 
capitale d'esercizio nell'azienda agraria" (13 luglio 1936) e le relazioni sul progetto di legge 
ministeriale per la riforma agraria.  

  

 

4121) b.04 fasc.04 1939/12/12 - 1943/09/28  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Valorizzazione dei terreni - Estimi catastali"   

 
Note: Contiene le domande di partecipazione, alcune con progetti e cartine relativi al terreno con il 
quale si intende partecipare al concorso. 

  

 

4122) b.05 fasc.06 1948/08/20 - 1950/05/11  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  
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 Oggetto: "Centro Studi di Economia Agraria in Sardegna"   

 

4123) b.05 fasc.08 1949/08/29 - 1954/12/04  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Impiego tecnici agricoli"   

 

4124) b.05 fasc.09 1949/12/22 - 1962/01/09  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Istituzione delle condotte agrarie"   

 

4125) b.05 fasc.10 1952/08/07 - 1955/07/12  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Concorsi Nazionali per l'aumento della produttività agricola"   

 Note: Copie dei bandi dei concorsi nazionali per l'incremento della produttività agricola.   

 

4126) b.05 fasc.14 1955/10/02 - 1960/10/01  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 
Oggetto: "Centro I.C.T. A. impiego combinato tecniche agricole per le piccole imprese impiego 
tecnici Agricoli" 

  

 

Note: Contiene una copia del bolletino mensile dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche 
Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari intitolato "La bonifica integrale" del 1960. Contiene una 
copia dell"Informatore Agrario" del 08.12.1960. Contiene una copia del "Notiziario Agricolo" 
quotidiano del centro studi e pubblicazioni della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari del 
28.08.1960 con l'articolo "Costituzione di centri di assistenza tecnico - agricola decisa dal 
ministero dell'Agricoltura" 

  

 

4127) b.05 fasc.15 1956/04/17 - 1959/01/28  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Intensificazione coltivazine grano durao - disidratazione foraggi"   

 
Note: Contiene il quotidiano "Il Globo" del 31.05.1956 con l'articolo "Il problema del grano duro 
rese più alte e migliori qualità". 

  

 

4128) b.05 fasc.16 1957/07/19 - 1959/05/02  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Ricomposizione delle unità fondiarie frammentata e disperse"   

 
Note: Contiene il "Giornale di Agricoltura", settimanale di politica agraria edito dal ramo editoriale 
degli agricoltori del 21.07.1957. 

  

 

4129) b.06 fasc.17 1958/05/07 - 1966/06/04  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 
Oggetto: "Prevenzione abigeato - Federazione Regionale Mutue Agricole della Sardegna - 
Oristano 

  

 Note: Sottofascicolo con lo stesso oggetto    



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 468

 

4130) b.06 fasc.18 1959/12 - 1960/04/16  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Ricomposizione delle unità fondiarie frammentate e disperse"   

 

Note: 3 copie del contributo ai lavori della Commissione intercamerale per l'agricoltura a cura 
dell'unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura a titolo "Provvedimenti per 
impedire l'estendersi della polverizzazione e della frammentazione e per stimolare le 
ricomposizione spontanea dell'unità colturale" 

  

 

4131) b.06 fasc.19 1960/02/24 - 1960/03/17  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Concorsi naz. per l'aumento della produttività agricola"   

 
Note: Bando per concorsi e gare sottoforma di locandina rivolto agli agricoltori per l'aumento della 
produttività agricola, anni 1959-1962 

  

 

4132) b.06 fasc.20 1960/06/17 - 1960/10/07  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Convegno sull'abigeato e il problema della sicurezza nella campagna"   

 
Note: Contiene gli atti del "Convegno sull'abigeato e il problema della sicurezza nella campagna" 
tenutosi a Sassari il 18 giugno 1960. Contiene la proposta di legge sulla ricostituzione della 
Compagnia dei barracelli in Sardegna presentata dal Consiglio Regionale del 1959. 

  

 

4133) b.07 fasc.22 1963/09/26 - 1967/01/20  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Prevenzione abigeato"   

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto "Convegno sull'abigeato e il problema della sicurezza nelle 
campagne" - Schema di un nuovo disegno legge sull'abigeato e conseguente relazione illustrativa 

  

 

4134) b.07 fasc.23 1964/05/14 - 1968/04/03  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Centro I.C.T.A"   

 
Note: Pubblicazione del Centro provinciale I.C.T.A.: "Dieci anni di esperienza zootecnica" a cura 
di Umberto Bagnaresi e Antonio Sovrani 

  

 

4135) b.07 fasc.24 1966/02/23 - 1966/03/21  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Applicazione delle materie plastiche in agricoltura"    

 

4136) b.07 fasc.25 1966/05/26 - 1967/02/10  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 
Oggetto: "Estensione assistenza di malattia ai coloni e mezzadri pensionati - D. legge n° 1928 - 
Voto della Camera di Commercio di La Spezia" 
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4137) b.07 fasc.26 1966/11/11 - 1966/11/17  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Depositi di guano"   

 

4138) b.07 fasc.27 1967/01/18 - 1967/05/22  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 
Oggetto: "Provvedimento per la costituzione di aziende pilotate agricole e forestali - Proposta di 
legge n° 2909 - Voto della Camera di Commercio di La Spezia" 

  

 

4139) b.08 fasc.29 1970/01/17 - 1970/05/29  

 
Classif. 11.02: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Regolamento C.E.E. in agricoltura"   

 

4140) b.09 fasc.01 1869/05/08 - 1938/04/08  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: Colonizzazione della Sardegna e bonifica della bassa valle del Coghinas   

 
Note: Contiene la relazione sulla trasformazione fondiaria della bassa valle del Coghinas preparata 
dall'Unione degli Agricoltori. 

  

 

4141) b.09 fasc.02 1916/12/02 - 1943/02/04  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Irrigazione"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alla sistemazione del terreno e alle sperimentazioni 
razionali in campo, oltre a proposte per la sistemazione idraulica, agraria e industriale della 
Sardegna presentate dal Comune di Sassari; viene esaminata anche la questione del bacino del 
Coghinas. 

  

 

4142) b.09 fasc.03 1926/11/04 - 1937/08/06  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Segretariato della montagna"   

 

Note: Contiene una copia del R. D. 4 novembre 1926, n.2218 con oggetto "Istituzione del 
Consorzio denominato Segretariato Nazionale per la Montagna, con sede in Roma, per il 
miglioramento dei patrimoni silvo-pastorali", pubblicato sulla G.U. del 7 gennaio 1927, n.4." con il 
versamento obbligatorio del contributo per il Segretariato Nazionale per la montagna. 

  

 

4143) b.09 fasc.04 1927/05/15 - 1967/05/23  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 
Oggetto: "COLONIZZAZIONE 1- Nurra 2- Ottava 3- Campogiavesu 4- Sistemazione Rio Mannu 
Porto Torres" 

  

 

Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: 1) COLONIZZAZIONE DELLA NURRA: al suo interno, 
oltre a vari documenti riguardanti la bonifica della Nurra e la richiesta degli abitanti di Olmedo di 
essere racchiusi in essa, sono presenti due copie della Cronaca di Sassari datate 1 giugno 1956 e 8 
gennaio 1957 in cui compaiono degli articoli sull'irrigazione della Nurra e la costruzione della diga 
con relative cartine. 2) SISTEMAZIONE RIO MANNU PORTO TORRES. 3) 
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COLONIZZAZIONE ZONA DI OTTAVA: relazioni varie sulla colonizzazione di Ottava sulla 
strada Sassari - Porto Torres; deliberazione del podestà di Sassari; piano finanziario di larga 
massima per la bonifica , Censimento Generale dell'agricoltura 1932. 4) COLONIZZAZIONE 
CAMPO GIAVESU: perizia dei terreni; PER LA COSTITUZIONE DEGLI ISTITUTI 
MERIDIONALI DI BONOFICA IGIENICA Comitato Promotore dei Consorzi di Bonifica 
nell'Italia Meridionale e Insulare. 

 

4144) b.09 fasc.05 1928/07/26 - 1958/07/17  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Bonifiche, irrigazioni, colonizzazione, trasformazioni fondiarie in Sardegna"   

 
Note: Contiene le relazioni sulla bonifica e sulla colonizzazione in provincia di Sassari e l'elenco 
delle bonifiche, con relative spese, e delle correzioni di corsi d'acqua da eseguirsi in provincia di 
Sassari. 

  

 

4145) b.09 fasc.06 1928/08/28 - 1939/05/15  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Associazione Idrotecnica Italiana già Associazione per le acque pubbliche in Italia"   

 
Note: Contiene il versamento della quota sociale all'Associazione Idrotecnica Italiana e delle 
circolari dell' Associazione Idrotecnica Italiana. Contiene il programma del VI° Convegno 
Nazionale delle Acque, Cremona 29 maggio - 5 giugno 1932. 

  

 

4146) b.09 fasc.08 1929/11/08 - 1933/06/01  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Ricerca di acque sotterranee"   

 
Note: Contiene la concessione di speciali sussidi da parte del Ministero dell'Economia Nazionale 
per l'acquisto di trivelle per la ricerca e lo sfruttamento delle falde idriche sotterranee. 

  

 

4147) b.09 fasc.09 1940/01/25 - 1941/10/10  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Vincoli idrogeologici"   

 
Note: Contiene la proposta e l'approvazione dell'imposizione del vincolo idrogeologico nei 
Comuni di: Romana, Villanova Monteleone, Villanova Rocca Doria, Semestene, Pozzomaggiore, 
Cossoine, Giave, Bonorva, Mara e Padria. 

  

 

4148) b.10 fasc.14 1956/05/14 - 1964  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Trasformazione agraria e fondiaria"   

 
Note: Contiene un unico fascicolo intitolato: 1)Esperimento agricolo di " Borgo a mozzano ", 
quest'ultimo contiene a sua volta alcuni sottofascicoli: a) Trasformazione agraria e fondiaria b) 
Trasformazione fondiaria e agraria della gallura  

  

 

4149) b.10 fasc.17 1965/04/08 - 196/07/26  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Enti di sviluppo agricolo"   
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4150) b.10 fasc.18 1967/06/16 - 1968/05/20  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Concessione derivazione acqua dal Rio Mannu Sassari - Porto Torres"   

 

4151) b.10 fasc.19 1969/03/29 - 1969/07/02  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Inquinamento Acque"   

 

4152) b.10 fasc.20 1969/07/15 - 1969/08/07  

 
Classif. 11.03: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - BONIFICHE E 
IRRIGAZIONI  

  

 Oggetto: "Consorzio Naz. di iniziativa agricola"   

 

4153) b.11 fasc.01 1863/08/10 - 1943/03/01  

 Classif. 11.04: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - CEREALICOLTURA    

 
Oggetto: "Agricoltura - Cerealicoltura, produzione cerealicola e foraggera, piani di produzione 
foraggera" 

  

 

Note: Contiene delle notizie sull'andamento del raccolto nella provincia di Sassari in diversi anni. 
Contiene le "Ricerche intorno ai prati e foraggi e produzione del fieno" dal 1877 al 1890. Sono 
presenti varie circolari sulla disciplina delle colture del 1942 e i piani comunali delle colture 
erbacee per l'anno 1942-43. 

  

 

4154) b.11 fasc.02 1928/01/21 - 1944/09/13  

 Classif. 11.04: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - CEREALICOLTURA    

 Oggetto: "Agricoltura - Cerealicoltura, battaglia del grano, costruzione silos"   

 

Note: Contiene documentazione relativa al concorso a premi per la costruzione di sili da foraggio 
nella provincia di Sassari con il manifesto del concorso, le domande di partecipazione e la delibera 
per la premiazione. Contiene documenti sulla premiazione per il concorso della Battaglia del Grano 
(incremento della semina). 

  

 

4155) b.12 fasc.03 1934/10/30 - 1935/05/04  

 Classif. 11.04: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - CEREALICOLTURA    

 Oggetto: "Agricoltura - Cerealicoltura: piani di produzione, formazione scorte foraggere"   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'accertamento delle disponibilità di frumento nei 
Comuni della provincia. 

  

 

4156) b.13 fasc.05 1966/04/16 - 1970/11/16  

 Classif. 11.04: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - CEREALICOLTURA    

 Oggetto: "Costituzione e insediamento delle Commissioni Provinciali"   

 

4157) b.14 fasc.01 1928/01/21 - 1941/05/07  

 
Classif. 11.05: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - ORTOFLORA 
FRUTTICOLTURA  

  

 Oggetto: "Orto - floro - frutticoltura - giardinaggio - fioricoltura"   

 
Note: Contiene richieste di autorizzazioni varie per il commercio di piante e frutta. Contiene 
diverse circolari relative all'incremento del mercato interno della frutta e alle norme per 
l'esportazione e spedizione di prodotti ortofrutticoli all'estero. 
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4158) b.14 fasc.02 1933/03/13 - 1939/11/09  

 
Classif. 11.05: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - ORTOFLORA 
FRUTTICOLTURA  

  

 Oggetto: "Mercati di frutta e verdura - imballaggi"   

 

Note: Contiene la regolamentazione del Mercato Civico di Sassari. Sono presenti gli Elenchi delle 
licenze concesse per il pubblico mercato; la statistica sull'introduzione delle carni macellate 
provenienti dall'agro ed altri comuni, relative al luglio 1938 - al giugno 1939 e una statistica sul 
mercato del pesce. 

  

 

4159) b.14 fasc.03 1934/01/16 - 1934/12/13  

 
Classif. 11.05: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - ORTOFLORA 
FRUTTICOLTURA  

  

 Oggetto: "Gara di frutticoltura"   

 
Note: Contiene norme relative alla gara di frutticoltura indetta per le annate 1933-34 e 1934-35. 
Sono presenti due registri in bianco di buoni e di riduzione del prezzo per l'acquisto di piante 
occorrenti alla gara. 

  

 

4160) b.14 fasc.04 1942/10/06 - 1943/08/21  

 
Classif. 11.05: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - ORTOFLORA 
FRUTTICOLTURA  

  

 Oggetto: "Elenco ditte idonee per taglio boschi e piante sparse"   

 
Note: Contiene le richieste, con allegati documenti, di iscrizione nell'elenco provinciale delle ditte 
ritenute idonee per assumere l'utilizzazione razionale del taglio dei boschi e piante sparse. 

  

 

4161) b.14 fasc.05 1948/06/27 - 1969/01/22  

 
Classif. 11.05: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - ORTOFLORA 
FRUTTICOLTURA  

  

 Oggetto: "Gara di frutticoltura"   

 Note: Previsioni di produzione pomacee   

 

4162) b.15 fasc.09 1959/08/20 - 1961/01/31  

 
Classif. 11.05: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - ORTOFLORA 
FRUTTICOLTURA  

  

 Oggetto: "Mercati di frutta e verdura - Imballaggi prodotti ortofrutticoli"   

 
Note: Contiene due sottofascicoli: 1) Imballaggii di prodotti ortofrutticoli 2) Concorso per 
imballaggi di prodotti ortofrutticoli: Bando di concorso per imballaggi di prodotti ortofrutticoli 
(33copie) 

  

 

4163) b.15 fasc.10 1959/09/02 - 1970/10/06  

 
Classif. 11.05: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - ORTOFLORA 
FRUTTICOLTURA  

  

 Oggetto: "Consorzio ortoflorofrutticolo" (anni 1959 - 1960 - 1970)   

 Note: Sottofascicoli con lo stesso oggetto    

 

4164) b.15 fasc.13 1966/02/12 - 1968/12/10  

 
Classif. 11.05: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - ORTOFLORA 
FRUTTICOLTURA  

  

 Oggetto: "Conferenza Naz. dell'ortoflorifrutticoltura"   

 
Note: Presenti alcune copie del giornaletto INFORMAZIONI: Conferenza Nazionale per 
l'Ortoflorofrutticoltura. 
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4165) b.16 fasc.15 1967/10/25 - 1968/05/08  

 
Classif. 11.05: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - ORTOFLORA 
FRUTTICOLTURA  

  

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 5301 al n. 5464"   

 

Note: Contiene delle richieste al fine di ottenere l'autorizzazione per: taglio piante, rimboschimento 
o pascolo, o svincolo forestale in alcune località. Queste venivano presentate al Comando Milizia 
Nazionale Forestale Centuria di Sassari. Sono presenti anche le deliberazioni in merito del 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Il materiale documentario è ripartito in sottofascicoli con 
oggetto i nominativi dei richiedenti e i paesi dove il terreno è collocato. I sottofascicoli n. 5437 e n. 
5459 non presentano alcun atto all'interno. 

  

 

4166) b.21 fasc.01 1895/09/02 - 1898/01/12  

 Classif. 11.06: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - VITI VINICOLTURA    

 Oggetto: "Agricoltura viti americane"   

 
Note: Contiene direttive per indirizzare le domande alla Reale Scuola Pratica di Agricoltura di 
Sassari, vivaio di viti americane, per la distribuzione delle viti americane. 

  

 

4167) b.22 fasc.03 1901/10/15 - 1902/02/06  

 Classif. 11.06: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - VITI VINICOLTURA    

 Oggetto: "Agricoltura Raccolta dell'uva in vino"   

 

Note: Contiene i rapporti sul raccolto dell'uva da vino dei diversi comuni della Provincia di Sassari 
(comprendente allora anche il circondario di Nuoro), raccolti dalla Camera ed inviati al Ministero 
Agricoltura e Industria e Commercio . Contiene il rapporto generale della percentuale della 
produzione di uva da vino del 1901.  

  

 

4168) b.22 fasc.04 1929/01/29 - 1940/11/19  

 Classif. 11.06: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - VITI VINICOLTURA    

 Oggetto: "Produzione vitivinicola"   

 

Note: Contiene la richiesta dell'Associazione per lo sviluppo economico del Mezzogiorno per la 
segnalazione degli agricoltori che intendano effettuare la trasformazione di vigneti coltivati con 
uve da vino in vigneti specializzati per la produzione di uve da tavola. Il Consiglio sostiene, 
comunque, che tale trasformazione nella Provincia non avviene perchè si consuma l'uva da vino 
come fosse quella da tavola. Contiene dei documenti relativi alla misurazione della percentuale 
alcoolica del vino prodotto in Provincia di Sassari. Contiene la circolare del Consiglio Provinciale 
delle Corporazioni di Sassari relativa alla denuncia del vino prodotto e della percentuale destinata 
alla distillazione da parte degli agricoltori. Contine dei prospetti riassuntivi delle denunce per 
comuni nella Provincia. 

  

 

4169) b.23 fasc.05 1932/09/02 - 1960/11/17  

 Classif. 11.06: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - VITI VINICOLTURA    

 Oggetto: "Festa dell'uva anni 1932/1940 - 1951/1960"   

 

Note: Contiene le richieste di contributi alla Camera al fine di promuovere le campagne 
propagandistiche per il maggior consumo dell'uva e organizzare sagre dell'uva. Contiene le nomine 
di un componente della Camera quale rappresentante per la Commissione incaricata dell'attuazione 
del piano di propaganda. Sono presenti diverse relazioni dei vari paesi sull'esito della festa dell'uva, 
con alcune foto illustrative delle sagre. Nel sottofascicolo relativo all'anno 1933 sono presenti due 
listini prezzi dei cestini per uva e frutta con allegati illustrazioni dei vari tipi di cestini prodotti 
nelle diverse province. 

  

 

4170) b.24 fasc.06 1935/01/08 - 1944/12/31  

 Classif. 11.06: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - VITI VINICOLTURA    
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 Oggetto: "Decreto di autorizzazione impianto e vendita di barbatelle"   

 
Note: Contiene i decreti della Regia Prefettura di Sassari di autorizzazione per le ditte che 
richiedevano l'impianto di vivai di viti americane oppure la commercializzazione delle barbatelle 
di viti americane. 

  

 

4171) b.25 fasc.12 1965/07/09 - 1965/09/02  

 Classif. 11.06: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - VITI VINICOLTURA    

 Oggetto: "Festa dell'uva"   

 Note: Sottofascicolo ad oggetto "Sagra dell'uva anno 1965"   

 

4172) b.26 fasc.22 1969/11/13 - 1969/11/17  

 Classif. 11.06: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - VITI VINICOLTURA    

 Oggetto: "Marchio nazionale per l'esportazione di vini"   

 

4173) b.47 fasc.01 1885/06/20 - 1967/05/17  

 Classif. 11.07: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - OLIVICULTURA   

 
Oggetto: "Classificazione e difesa dell'olio di oliva - meccanizzazione raccolta delle olive e lotta 
contro la mosca olearia"  

  

 

Note: Contiene vari articoli di giornale riguardanti la produzione olivicola. Contiene 
documentazione relativa il primo Convegno Regionale degli olivicoltori tenutosi a Sassari nel 
1954. Contiene l'elenco dei disoccupati agricoli del Comune di Sassari al 13.01.1938. Sono 
presenti diversi provvedimenti a favore dell'incremento dell'olivicoltura oltre alle richieste con 
relative deliberazioni per il taglio di piante d'olivo relative all'anno 1935. Contiene materiale 
documentario relativo la costituzione del Consorzio degli olivicoltori a seguito di Regio Decreto 
dell'anno 1927. Sono presenti documenti relativi a contributi e gestione del vivaio provinciale di 
olivi da parte del Consorzio. Contiene vari documenti sul regime fiscale degli olii di semi. 
Contiene l'elenco dei commercianti ingrosso di olio d'oliva e di semi alimentari residenti nella 
provincia di Sassari e iscritti al registro delle ditte. Sono presenti le norme per la classificazione e 
la vendita degli olii di oliva. Sono presenti vari resoconti delle discussioni delle sedute delle 
commissioni deliberanti sulla vigilanza fiscale e sulla istituzione di una imposta di fabbricazione 
sull'olio di oliva anno 1958. Contiene vari documenti riguardanti la produzione, il consumo, 
l'esportazione, la determinazione del prezzo relativi agli anni 1901-1917. Contiene delle proposte 
per la meccanizzazione della raccolta delle olive e a favore della lotta contro la mosca olearia. 

  

 

4174) b.52 fasc.01 1863/05/27 - 1966/09/15  

 Classif. 11.08: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PIANTE TESSILI    

 Oggetto: "Piante tessili" cotone e palmizio nano   

 

Note: Contiene del materiale di studio e di promozione della coltivazione del cotone in Italia. E' 
presente la richiesta della commissione reale di promuovere in ogni Provincia la costituzione di 
commissioni che studino la situazione territoriale per la coltivazione del cotone con i rapporti della 
commissione locale. Contiene "La riscossa" giornale politico-amministrativo e letterario del 
14.04.1878, con un articolo sul Palmizio Nano  

  

 

4175) b.53 fasc.01 1928/01/28 - 1936/10/20  

 Classif. 11.09: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRATICOLTURA    

 Oggetto: "Elenchi pascoli caprini - Lettere accompagnamento trasmissione"   

 

Note: Contiene le minute delle comunicazioni che il Consiglio Provinciale dell'Economia di 
Sassari inviava aI vari Comuni della provincia circa le richieste di autorizzazione per l'utilizzo dei 
terreni boscati al fine di ottenerne un parere. Contiene anche diversa documentazione relativa alla 
formulazione di politiche comuni per una precisa delimitazione dei terreni vincolati come bosco e 
di quelli nei quale è ammesso o meno il pascolo delle capre. 

  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 475

4176) b.53 fasc.02 1928/07/28 - 1936/08/25  

 Classif. 11.09: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRATICOLTURA    

 Oggetto: "Elenchi pascoli caprini"   

 

Note: Contiene gli elenchi dei luoghi in cui potranno pascolare le capre (ai sensi dell'art. 3 del R. 
Decreto-Legge del 16.01.1927 n.100 convertito nella legge 16.06.1927 n. 1123 modificato con la 
legge 03.07.1930 n.1080). Questo elenco veniva emanato dalla Milizia Nazionale Forestale della 
Provincia di Sassari, approvato dalla Sezione Agricola e Forestale del Consiglio Provinciale 
dell'Economia, ed interessava ogni Comune, a cui veniva spedito per essere pubblicato. Sono 
contenute anche le delibere del Consiglio Provinciale dell'Economia in merito all'utilizzazione e la 
trasformazione di boschi non sottoposti a vincolo forestale. 

  

 

4177) b.54 fasc.03 1928/10/31 - 1933/03/08  

 Classif. 11.09: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRATICOLTURA    

 Oggetto: "Elenchi pascoli caprini"   

 

Note: Contiene gli elenchi dei luoghi in cui potevano pascolare le capre (ai sensi dell'art. 3 del R. 
Decreto-Legge del 16.01.1927 n.100 convertito nella legge 16.06.1927 n. 1123 modificato con la 
legge 03.07.1930 n.1080). L'elenco veniva emanato dalla Milizia Nazionale Forestale della 
Provincia di Sassari, approvato dalla Sezione Agricola e Forestale del Consiglio Provinciale 
dell'Economia, ed interessava ogni Comune, a cui veniva spedito per essere pubblicato. 

  

 

4178) b.55 fasc.04 1941/09/29 - 1957/01/26  

 Classif. 11.09: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRATICOLTURA    

 Oggetto: "Regolamento per gli usi dei pascoli montani proprietà degli enti" della Sardegna   

 

Note: Contiene la corrispondenza tra la Camera di Sassari e il Segretariato Nazionale per la 
Montagna di Roma. Contiene anche il regolamento emanato dalla Camera di Sassari per l'utilizzo 
dei pascoli montani, siano essi vincolati o no, che disciplina l'esercizio di pascolo nelle proprietà 
silvo-pastorali dei Comuni e degli Enti della provincia di Sassari; è presente anche l'elenco dei 
Comuni con proprietà silvo-pastorale ove detto regolamento può trovare applicazione, del 1952 

  

 

4179) b.55 fasc.05 1948/11/20 - 1964/09/12  

 Classif. 11.09: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRATICOLTURA    

 Oggetto: "Pratiche relative l'esercizio del pascolo"   

 

Note: Contiene: le richieste di revoca delle diffide per l'esercizio al pascolo, oppure, le diverse 
diffide per divieto pascolo e taglio di succisione nelle superficie boscate e percorse da incendio 
gravemente danneggiata. Contiene le richieste dell'Ispettorato Ripatimentale delle Foreste, 
dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, presentate alla Sezione Agr. Forestale presso la Camera di 
Sassari per retifica. 

  

 

4180) b.55 fasc.06 1952/01/17 - 1959/03/26  

 Classif. 11.09: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRATICOLTURA    

 Oggetto: "Praticoltura"   

 
Note: Contiene dei documenti con i dati relativi alla produzione degli aspodeli in provincia di 
Sassari e della lotta contro la "ferula". 

  

 

4181) b.55 fasc.07 1957/12/18 - 1965/12/10  

 Classif. 11.09: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRATICOLTURA    

 Oggetto: "Diffida divieto pascolo"   

 
Note: Contiene le diffide emanate dal Corpo Forestale dello Stato, esattamente dell'Ispettorato 
Ripartimentale di Sassari, nelle diverse stazioni della provincia di Sassari. 

  

 

4182) b.59 fasc.01 1874/06/24 - 1968/01/27  
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 Classif. 11.12: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PIANTE INDUSTRIALI   

 Oggetto: "Piante industriali" tabacco, cellulosa, barbabietola   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla produzione di : tabacco, cellulosa, barbabietole. 
Contiene la documentazione relativa al convegno della tabacchicoltura in Sardegna svoltosi a 
Sassari il 12.09.1954. Contiene la relazione del rag. Aniello Laddomada, direttore dell'Unione 
Prov. Coop. di Sassari, dal titolo "La produzione del tabacco in Sardegna e la sua importanza 
economica sociale" del 14.05.1954. Contiene la reaazione intitolata "Contributo alla rinascita della 
Sardegna - concessioni speciali di tabacco" relazione del per. agr. Giommaria Dettori del 
14.05.1954. 

  

 

4183) b.60 fasc.01 1929/11/15 - 1963/03/11  

 Classif. 11.13: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PIANTE OFFICINALI    

 Oggetto: "Piante officinali"   

 

Note: Contiene diversi documenti relativi ai contributi versati al centro studi sulle piante 
medicinali della Sardegna. Contiene l'estratto degli atti del convegno erboristico sardo tenutosi a 
Sassari nei giorni 17/18 .06.1931, organizzato dal Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa della 
Sardegna. Contiene un questionario proposto ai vari comuni della Provincia di Sassari dal 
Comitato pro piante officinali, presso il Consiglio dell'Economia di Sassari, per un'indagine sulle 
piante officinali della Sardegna del 1931. 

  

 

4184) b.60 fasc.02 1930/08/28 - 1936/12/07  

 Classif. 11.13: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PIANTE OFFICINALI    

 Oggetto: "Convegni e congressi sulle piante officinali"   

 

Note: Contiene le convocazioni alla mostra Erboristica, tenutasi a Sassari nel giugno del 1931, in 
occasione del Convegno Pro Piante Officinali. Le relazioni, contenute, e presentate durante il 
convegno furono: "Valorizzazione industriale delle piante medicinali e aromatiche della flora 
sarda" del prof. Andrea Sanna; "La produzione delle piante officinali nei confronti del commercio 
dell'interno e dell'estero " del prof. De Mori; "Utilizzazione e commercio delle principali piante 
officinali" del prof. F. L. Vodret. 

  

 

4185) b.61 fasc.01 1928/12/20 - 1960/02/01  

 
Classif. 11.14: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONI AGRARIE 
VARIE  

  

 Oggetto: "Produzioni agrarie varie"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alle produzioni agrarie di mirtilli, di ricino e di semi 
oleosi. Contiene documentazione relativa alla produzione del lentisco, dei fagioli, e la propaganda 
per la diffusione del riso. Contiene documenti relativi al concorso nazionale a premi per la 
costruzione di apparecchi razionali ed economici atti alla distillazione di piante aromatiche e alla 
essiccazione di piante medicinali del 1932. 

  

 

4186) b.100 fasc.85 1958/10/02 - 1963/04/26  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 2901 al n. 3170"   

 
Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione al 
pascolo ovino, caprino, alla semina in terreno non vincolato, al taglio piante di sughera e alla 
coltura agraria con relative delibere d'urgenza. 

  

 

4187) b.101 fasc.86 1960/04/10 - 1961/06/17  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 3171 al n. 3350"   

 
Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione 
all'esercizio del pascolo ovino, caprino e suino, taglio piante di sughera e alla coltura agraria con 
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relative delibere d'urgenza. 

 

4188) b.102 fasc.87 1961/05/30 - 1965/10/15  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 3351 al n. 3499"   

 
Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione: 
all'esercizio del pascolo ovino, caprino e suino, al taglio di piante di sughera e alla coltura agraria 
con relative delibere d'urgenza. 

  

 

4189) b.103 fasc.88 1962/01/24 - 1962/10/16  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 3500 al n. 3650"   

 
Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione 
all'esercizio del pascolo bovino, al taglio di piante di sughera e alla coltura agraria con relative 
delibere. 

  

 

4190) b.104 fasc.89 1962/03/13 - 1966/07/27  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 3651 al n. 3824"   

 

Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione: 
all'esercizio del pascolo, alla costruzione di un albergo in terreno vincolato zona Platamona-Sorso, 
alla costruzione di un villino in terreno vincolato località "Le Bombarde", alla costruzione di una 
strada litoranea Castelsardo-S.Teresa di Gallura e beni da espropriare, al taglio di piante di sughera 
e alla coltura agraria con le relative delibere. 

  

 

4191) b.105 fasc.90 1963/07/01 - 1963/12/17  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. ".    

 Note: Il fascicolo è relativo ad istanze per taglio piante"   

 

4192) b.106 fasc.91 1964/01/09 - 1965/11/06  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 4031 al n. 4200"   

 

Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare le piante di sughero in diverse località della Provincia di Sassari; sono presenti 
anche le deliberazioni. Sono presenti anche le richieste per la costruzione di un fabbricato in 
terreno sottoposto a vincolo forestale. Si possono trovare anche planimetrie dei terreni per cui si fa 
la richiesta. 

  

 

4193) b.107 fasc.92 1964/06/26 - 1966/04/06  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 4201 al n. 4425"   

 

Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare le piante di sughero in diverse località della Provincia di Sassari; sono presenti 
anche le deliberazioni. E' presente anche la richiesta per una concessione per la costruzione di un 
villino in località "Le bombarde" di Passino Laura.  

  

 

4194) b.108 fasc.93 1965/01/28 - 1967/06/12  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 4781 al n. 5000"   
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Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare le piante di sughero in diverse località della Provincia di Sassari; sono presenti 
anche le deliberazioni.  

  

 

4195) b.109 fasc.94 1965/09/24 - 1966/09/24  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 4601 al n. 4780"   

 

Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare o sdradicare o diradare le piante di sughero in diverse località della Provincia 
di Sassari; sono presenti anche le deliberazioni. Contiene anche una richiesta per l'utilizzazione 
turistico residenziale nei terreni rimboschiti a spese dello Stato esattamente per il progetto di 
costruzione di un villaggio turistico in lacalità "Pischina Tonda" a Platamona in Sorso. 

  

 

4196) b.110 fasc.95 1966/09/22 - 1967/06/13  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 5001 al n. 5120"   

 
Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione al 
taglio e lo sdradicamento di piante di sughera e all'abbattimento di piante per la costruzione del 
villaggio turistico alberghiero "Rosado" a Porto Conte (Alghero) con relativi progetti definitivi. 

  

 

4197) b.111 fasc.96 1967/04/27 - 1967/11/21  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 5121 al n. 5300"   

 
Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare o sdradicare o diradare le piante di sughero in diverse località della Provincia 
di Sassari; sono presenti anche le deliberazioni.  

  

 

4198) b.112 fasc.97 1968/05/10 - 1968/09/26  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 5465 al n. 5600"   

 
Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione al 
taglio e sdradicamento piante di sughera. 

  

 

4199) b.113 fasc.98 1968/05/30 - 1968/12/24  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 5601 al n. 5750"   

 
Note: Contiene diverse domande per l'ottenimento, da parte della Camera, dell'autorizzazione per 
poter operare lo sdradicamento di piante di sughera, oppure, l'estrazione del sughero in diverse 
località della Provincia di Sassari. 

  

 

4200) b.114 fasc.99 1968/12/24 - 1969/10/27  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 5751 al n. 6000"   

 
Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare le piante di sughero in diverse località della Provincia di Sassari; sono presenti 
anche le deliberazioni.  

  

 

4201) b.115 fasc.100 1969/09/15 - 1970/02/21  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 6001 al n. 6120"   
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Note: Contiene diverse domande per l'ottenimento, da parte della Camera, dell'autorizzazione per 
poter operare lo sdradicamento di piante di sughera, oppure, l'estrazione del sughero in diverse 
località della Provincia di Sassari. 

  

 

4202) b.116 fasc.101 
1969/10/062 - 

1970/02/21 
 

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n.6004 al 6120"   

 Note: Il fascicolo è relativo ad istanze per taglio piante"   

 

4203) b.117 fasc.102 1969/11/12 - 1970/11/17  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 6428 al n. 6583"   

 

Note: Contiene delle richieste al fine di ottenere l'autorizzazione per: taglio piante, rimboschimento 
o pascolo, o svincolo forestale in alcune località. Queste venivano presentate al Comando Milizia 
Nazionale Forestale Centuria di Sassari. Sono presenti anche le deliberazioni in merito del 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Il materiale documentario è ripartito in sottofascicoli con 
oggetto i nominativi dei richiedenti e i paesi dove il terreno è collocato. Nel sottofascicolo n. 6356 
è presente una "Relazione tecnico-economica sulle utilizzazioni da effettuare nel 1970" del 
Comune di Buddusò.  

  

 

4204) b.118 fasc.103 1969/11/17 - 1970/06/08  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 6121 al n. 6250"   

 
Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare le piante di sughero in diverse località della Provincia di Sassari; sono presenti 
anche le deliberazioni.  

  

 

4205) b.62 fasc.01 1924/11/07 - 1968/03/12  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Abbattimento piante olivo"   

 

Note: Contiene le richieste ed autorizzazioni per l'abbattimento delle piante di olivo, ripartite in 
sottofascicoli che coprono un arco di tempo che va dal 1958 al 1960 e dal 1928 al 1934. Contiene 
varie planimetrie, di cui una in carta lucida di Sassari, Alghero e Sennori. Contiene dei 
provvedimenti per la tutela dell'olivo dell'anno 1930. Sono presenti alcuni dati sulla produzione del 
tabacco in alcuni paesi della provincia di Sassari. Contiene lo statuto del Sindacato Agrario 
Commerciale Sardo senza data. 

  

 

4206) b.62 fasc.02 1925/12/28 - 1934/07/23  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Silvicoltura"   

 
Note: Contiene un bando di concorso a premi per la trasformazione di pascoli in prati naturali 
falciabili indetto dalla Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori nell'anno 1931. 

  

 

4207) b.63 fasc.03 1928/06/10 - 1941/10/10  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Prescrizioni di massima e di polizia forestale 1931-1940"   

 

Note: Contiene la comunicazione d'invio e di restituzione da parte dei vari Comuni, con referto di 
pubblicazione, delle deliberazioni riguardanti varie modifiche alle "Prescrizioni di massima di 
Polizia Forestale per i terreni sottoposti a vincolo nella provincia di Sassari". Sono presenti 
numerose copie del testo sulla "Prescrizione di massima forestale della provincia di Sassari" e 
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alcune bozze di stampa delle Prescrizioni di massima. Contiene il regolamento interno del 
Comitato Provinciale della Provincia di Sassari. 

 

4208) b.64 fasc.04 1928/08/16 - 1968/11/13  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Festa degli alberi"   

 

Note: Contiene varie circolari ministeriali indirizzate a diversi Enti per l'impulso e l'organizzazione 
della festa degli alberi e del concorso nazionale scolastico su temi di carattere silvano. Sono 
presenti le deliberazioni sui contributi della Camera a favore del concorso per la propaganda 
forestale nelle scuole elementari della provincia di Sassari e per il miglior decalogo sugli alberi. 
Contiene copie del bando di concorso e gli elaborati risultati vincitori del concorso. 

  

 

4209) b.64 fasc.05 1929/08/02 - 1944/12/22  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Pascoli caprini in terreni boscati"   

 

Note: Contiene le richieste alla Camera per il ripristino del pascolo ovino su terreno vincolato. 
Contiene le norme della Milizia Nazionale Forestale sulle utilizzazioni montane relative al pascolo 
del 1935. Sono presenti le deliberazione di contributi a favore del concorso per il miglioramento 
dei pascoli montani. 

  

 

4210) b.64 fasc.06 1931/06/02 - 1960/03/12  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Prevenzione incendi nelle campagne"   

 
Note: Contiene delle comunicazioni relative ai voti per l'istituzione di vedette guardia-fuoco per la 
prevenzione degli incendi nei boschi. Sono contenuti diversi manifesti per pubblicizzare le 
iniziative della Prefettura per la promozione e controllo delle aree boschive. 

  

 

4211) b.65 fasc.07 1934/04/04 - 1952/04/23  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Silvicoltura"   

 

Note: Contiene le norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati in provincia di Sassari. E' 
presente lo schema di regolamento per l'utilizzazione dei pascoli montani, siano essi vincolati o no, 
appartenenti ai comuni ed altri enti nel territorio della provincia. Contiene varia documentazione 
relativa alla campagna sughericola. Contiene diversi documenti con oggetto "Taglio di piante" in 
terreni vincolati e non vincolati, in genere sono istanze, permessi, contravvenzioni. 

  

 

4212) b.65 fasc.08 1945/08/01 - 1964/10/22  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Svincolo terreni"   

 

4213) b.65 fasc.09 1947/08/04 - 1961/07/06  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Prescrizioni di massima e di polizia forestale 1948-1958"   

 
Note: Contiene la comunicazione d'invio e di restituzione da parte dei vari Comuni, con referto di 
pubblicazione, delle deliberazioni riguardanti varie modifiche alle "Prescrizioni di massima di 
Polizia Forestale per i terreni sottoposti a vincolo nella provincia di Sassari". 

  

 

4214) b.66 fasc.10 1947/10/04 - 1965/07/16  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Silvicoltura"   
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Note: Contiene le norme per l'utilizzazione dei boschi non vincolati e il taglio di piante in terreni 
vincolati e svincolati. 

  

 

4215) b.66 fasc.11 1952/01/24 - 1961/08/23  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Tutela delle sugherete"   

 Note: Contiene il regolamento per l'applicazione della L. R. del 18.06.1959 n.13.   

 

4216) b.66 fasc.12 1954/07/01 - 1962/08/29  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Festa della montagna"   

 
Note: Contiene le deliberazioni per i contributi a favore della festa della montagna da svolgere a 
Nuoro e Tempio. 

  

 

4217) b.66 fasc.13 1956/06/14 - 1957/01/10  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Potenziamento dell'amministrazione forestale"   

 Note: Contiene per lo più circolari fra le varie Camere di Commercio italiane in merito all'oggetto.   

 

4218) b.66 fasc.14 1957/04/06 - 1961/06/05  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Carta sughericola"   

 

4219) b.66 fasc.15 1958/05/27 - 1962/11/24  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 
Oggetto: "Concessioni rilasciate dai comandi stazioni forestali per taglio piante sughera 
danneggiate" 

  

 
Note: Contiene le richieste e le concessioni rilasciate dai Comandi delle Stazioni Forestali per il 
taglio delle piante di sughera, o di estrazione del sughero. 

  

 

4220) b.66 fasc.16 1961/03/11 - 1964/08/27  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Prevenzione incendi nelle campagne"   

 
Note: Contiene gli schemi dello scompartimento territoriale del Servizio di sicurezza antincendi 
nelle campagne per gli anni 1961, 1963 e 1964. 

  

 

4221) b.67 fasc.18 1961/11/20 - 1961/12/07  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Corso di aggiornamento di economia montana"   

 

4222) b.67 fasc.21 1965/06/05 - 1966/01/03  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Aggiornamento prezzi piante d'alto fusto"   

 
Note: Contiene l'aggiornamento dei prezzi di mercato delle piante d'alto fusto in ottemperanza 
all'art. 44 del R. D. 26 magio 1926, n.1126. 

  

 

4223) b.69 fasc.25 1969/05/12 - 1969/08/11  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    
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 Oggetto: "Svincolo terreni"   

 
Note: Autorizzazione abbattimento piante di sughero per lavori di sistemazione della strada 
"Codaruina - Trinità - Aggius - II° tratto Juncu - Trinità" di cui è presente anche il Piano 
particellare del progetto della strada provinciale Aggius - Trinità D'Agultu. 

  

 

4224) b.74 fasc.59 1928/06/13 - 1929/12/24  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 1 al n. 80"   

 
Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione: al 
pascolo ovino, caprino e vaccino, al taglio e diradamento piante, al decespugliamento e 
rimboschimento e alla coltura agraria con relative delibere d'urgenza. 

  

 

4225) b.75 fasc.60 1929/03/20 - 1932/09/29  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 81 al n. 160"   

 

Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione: al 
pascolo ovino, caprino e vaccino, al taglio e diradamento piante, al decespugliamento e 
rimboschimento, all'estrazione di pietrisco e sabbione e alla coltura agraria con relative delibere 
d'urgenza.  

  

 

4226) b.76 fasc.61 1929/09/29 - 1932/10/27  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 241 al n. 320"   

 

Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione: al 
pascolo ovino, caprino e vaccino, al taglio e diradamento piante, al decespugliamento e 
rimboschimento, all'estrazione di pietrisco e sabbione e alla coltura agraria con relative delibere 
d'urgenza. 

  

 

4227) b.77 fasc.62 1930/01/18 - 1936/04/19  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 161 al n. 240"   

 

Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione: al 
pascolo ovino, caprino e vaccino, al taglio e diradamento piante, al decespugliamento e 
rimboschimento, all'estrazione di pietrisco e sabbione e alla coltura agraria con relative delibere 
d'urgenza. 

  

 

4228) b.78 fasc.63 1931/12/04 - 1934/09/12  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 321 al n. 400"   

 

Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione: al 
pascolo ovino, caprino e vaccino, al taglio e diradamento piante, al decespugliamento e 
rimboschimento, alla semina in terreno non vincolato, svincolo deposito cauzionale e alla coltura 
agraria con relative delibere d'urgenza. 

  

 

4229) b.79 fasc.64 1933/04/22 - 1935/09/19  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 401 al n. 480"   

 
Note: Contiene le richieste presentate al Consiglio: per tagliare o sdradicare o diradare le piante di 
sughero in diverse località della Provincia di Sassari; sono presenti anche le deliberazioni.  

  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 483

4230) b.80 fasc.65 1934/10/10 - 1936/09/12  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 481 al n. 580"   

 

Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione: al 
pascolo ovino, caprino e vaccino, al taglio e diradamento piante, al decespugliamento e 
rimboschimento, all'estrazione di pietrisco e sabbione e alla coltura agraria con relative delibere 
d'urgenza. 

  

 

4231) b.81 fasc.66 1935/09/10 - 1937/03/09  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 581 al n. 670"   

 

Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione: al 
pascolo ovino, caprino e vaccino, al taglio e diradamento piante, al decespugliamento e 
rimboschimento, all'estrazione di pietrisco e sabbione e alla coltura agraria con relative delibere 
d'urgenza. 

  

 

4232) b.82 fasc.67 1936/02/24 - 1937/02/11  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 671 al n. 790"   

 

Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione: al 
pascolo ovino, caprino e vaccino, al taglio e diradamento piante, al decespugliamento e 
rimboschimento, all'estrazione di pietrisco e sabbione e alla coltura agraria con relative delibere 
d'urgenza. 

  

 

4233) b.83 fasc.68 1936/07/17 - 1938/01/38  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 791 al n. 910"   

 
Note: Cotiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione al 
pascolo ovino e caprino, al taglio e al diradamento piante e alla coltura agraria con relative delibere 
d'urgenza.  

  

 

4234) b.84 fasc.69 1936/11/06 - 1937/11/05  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 911 al n. 1015"   

 

Note: Contiene le domande presentate al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, ed 
esattamente alla sezione Agricola Forestale di Sassari, per l'ottenimento del permesso per: il 
pascolo caprino, il taglio di piante o il dissodamento dei terreni in diversi comuni della Provincia 
(Cossoine, Luras, Osilo, Bortigiadas, Ossi, Bussusò, Giave, Bonnanaro, etc..). Nei sottofascicoli, 
che contengono le domande e le relative delibere d'urgenza della Sezione, sono spesso contenuti 
anche verbali di verificazione e descrizione dell'appezzamento di cui si chiede l'utilizzo, con 
planimetrie dei terreni, timbrate dalla Milizia Nazionale Forestale Comando della Centuria di 
Sassari. Su tutti i sottofascicoli è presente il timbro:"Sezione Agricola e forestale seduta del 
7/06/1937". 

  

 

4235) b.85 fasc.70 1937/04/13 - 1937/12/23  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 1016 al n. 1120"   

 
Note: Contiene le istanze di proprietari di terreni in provincia di Sassari per l'autorizzazione al 
pascolo ovino e vaccino, al taglio e diradamento piante e alla coltura agraria con relative delibere 
d'urgenza.  
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4236) b.86 fasc.71 1937/05/08 - 1938/03/17  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 1121 al n. 1200"   

 

Note: Contiene le richieste al fine di ottenere l'autorizzazione per: taglio piante, rimboschimento o 
pascolo, o svincolo forestale in alcune località. Queste venivano presentate al Comando Milizia 
Nazionale Forestale Centuria di Sassari. Sono presenti anche le deliberazioni in merito del 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Il materiale documentario è ripartito in sottofascicoli con 
oggetto i nominativi dei richiedenti e i paesi dove il terreno è collocato. . 

  

 

4237) b.87 fasc.72 1937/12/27 - 1939/12/20  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 1201 al n. 1300"   

 

Note: Contiene delle richieste al fine di ottenere l'autorizzazione per: taglio piante, rimboschimento 
o pascolo, o svincolo forestale in alcune località. Queste venivano presentate al Comando Milizia 
Nazionale Forestale Centuria di Sassari. Sono presenti anche le deliberazioni in merito del 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Il materiale documentario è ripartito in sottofascicoli con 
oggetto i nominativi dei richiedenti e i paesi dove il terreno è collocato. Contiene il rilievo 
planimetrico della regione Cuccuros nel comune di Berchidda. 

  

 

4238) b.88 fasc.73 1938/04/19 - 1938/12/20  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 1301 al n. 1400"   

 

Note: Contiene delle richieste al fine di ottenere l'autorizzazione per: taglio piante, rimboschimento 
o pascolo, o svincolo forestale in alcune località. Queste venivano presentate al Comando Milizia 
Nazionale Forestale Centuria di Sassari. Sono presenti anche le deliberazioni in merito del 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni. Il materiale documentario è ripartito in sottofascicoli con 
oggetto i nominativi dei richiedenti e i paesi dove il terreno è collocato. Nel sottofascicolo n° 1384 
è presente una planimetria in carta lucida di un terreno sito nel Comune di Berchidda. Il 
sottofascicolo n° 1400 presenta un cattivo stato di conservazione a causa della muffa. Nel 
sottofascicolo n°1367 è presente una mappa catastale del Comune di Buddusò. Nel sottofascicolo 
n° 1303 è presente una planimetria di un territorio sito nel Comune di Calangianus. 

  

 

4239) b.89 fasc.74 1938/12/01 - 1939/11/14  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 1401 al n. 1500"   

 
Note: Contiene le richieste presentate al Consiglio: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare le piante di sughero in diverse località della Provincia di Sassari; sono presenti 
anche le deliberazioni in merito della sezione Agricola-Forestale del Consiglio. 

  

 

4240) b.90 fasc.75 1939/08/17 - 1941/08/01  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 1501 al n. 1645"   

 

Note: Contiene il sottofascicolo n. 1406. l sottofascicoli n. 1643 e n. 1644 contengono rendiconti 
del Comando Milizia Forestale delle spese sostenute per lavori di migliorie boschive nel Comune 
di Buddusò. Richieste di concessione per l'autorizzazione relativa a: taglio piante, coltura agraria, 
semina, pascolo, riattivazione fornace da calce, etc...Queste venivano presentate al Comando 
Milizia Forestale, per poi essere analizzate dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni che 
deliberava in merito. Il materiale documentario è ripartito in sottofascicoli con oggetto i nominativi 
dei richiedenti e i paesi dove il terreno è collocato. Il sottofascicolo n. 1639 contiene rendiconti per 
migliorie boschive nel Comune di Pattada. Nel sottofascicolo n. 1578 è presente un preventivo 
della Milizia Nazionale Forestale per lavori di miglioramento al patrimonio rustico del Comune di 
Buddusò. Il sottofascicolo n. 1529 contiene anche il sottofascicolo n. 1467 con lo stesso 
nominativo. Il sottofascicolo n. 1504 contiene anche il sottofascicolo n. 1368 intestato alla stessa 
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persona. 

 

4241) b.91 fasc.76 1940/07/08 - 1957/01/12  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 1646 al n. 1870"   

 

Note: Manca il sottofascicolo n. 1870. Contiene: le richieste al Comando Milizia Forestale per il 
taglio e l'abbattimento di piante, oppure la messa a coltura agraria in terreno vincolato, 
dicioccamento, semina, pascolo, riattivazione fornace da calce, estrazione sughero. Sono presenti 
le relative deliberazioni della C. C. I. A. Il materiale documentario è ripartito in sottofascicoli, con 
oggetto i nominativi dei richiedenti e i paesi dove il terreno è collocato. Contiene anche richieste di 
svincolo forestale. Sono presenti diverse planimetrie di terreni nei comuni di Alà dei Sardi, 
Nughedu San Nicolò, Pattada, Bortigiadas, Esporlatu, Bono, Ittiri, Berchidda. Il sottofascicolo n. 
1787 contiene vari programmi della Milizia Nazionale Forestale relativi a lavori di migliorie 
boschive da effettuarsi nei comuni di Illorai, Burgos, Alà dei Sardi e Tula nell'anno 1942. Il 
sottofascicolo n. 1855 contiene anche un verbale di consistenza del soprasuolo boschivo del 
Comune di Nughedu San Nicolò a cura del Corpo Forestale dello Stato. La maggior parte dei 
sottofascicoli presenta solo l'istanza di autorizzazione della Milizia Nazionale Forestale. Nel 
sottofascicolo n. 1842 è presente l'elenco dei comuni della provincia di Sassari in cui è in atto il 
vincolo geologico dell'anno 1949. 

  

 

4242) b.92 fasc.77 1952/06/30 - 1953/07/07  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 1871 al n. 2000"   

 

Note: Contiene le richieste alla Camera: per il taglio e la potatura di piante, la trasformazione di 
coltura agraria e la concessione di coltura agraria in terreno vincolato, il pascolo, l'estrazione del 
sughero; sono presenti anche le deliberazioni della C. C. I. A. Il materiale documentario è ripartito 
in sottofascicoli con oggetto i nominativi dei richiedenti e i paesi dove il terreno è collocato. 
Alcuni sottofascicoli contengono verbali di verificazione dei terreni intestati alla Milizia Nazionale 
Forestale che presentano il timbro del Corpo Forestale dello Stato. Sono presenti divers planimetrie 
di terreni nei comuni di Bortigiadas, Luras, Aggius, Nugheddu San Nicolò, Monti. Il sottofascicolo 
n. 1947 contiene richiesta di rinnovo autorizzazione per il taglio piante di sughera relativa all'anno 
1957 dopo l'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione della sughera (1956). 

  

 

4243) b.93 fasc.78 1953/06/23 - 1954/07/01  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 2001 al n. 2100"   

 
Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare o sdradicare o diradare le piante di sughero in diverse località della Provincia 
di Sassari; sono presenti anche le deliberazioni. 

  

 

4244) b.94 fasc.79 1954/06/25 - 1955/10/05  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 2101 al n. 2200"   

 
Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare o sdradicare o diradare le piante di sughero in diverse località della Provincia 
di Sassari; sono presenti anche le deliberazioni. 

  

 

4245) b.95 fasc.80 1955/05/10 - 1956/05/30  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 2201 al n. 2330"   

 
Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare o sdradicare o diradare le piante di sughero in diverse località della Provincia 
di Sassari; sono presenti anche le deliberazioni. 
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4246) b.96 fasc.81 1956/05/19 - 1957/09/30  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 2331 al n. 2520"   

 
Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare o sdradicare o diradare le piante di sughero in diverse località della Provincia 
di Sassari; sono presenti anche le deliberazioni. 

  

 

4247) b.97 fasc.82 1957/07/09 - 1958/03/29  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 2521 al n. 2690"   

 
Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare o sdradicare o diradare le piante di sughero in diverse località della Provincia 
di Sassari; sono presenti anche le deliberazioni. 

  

 

4248) b.99 fasc.84 1958/04/16 - 1959/03/12  

 Classif. 11.15: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SILVICOLTURA    

 Oggetto: "Taglio piante dal n. 2691 al n. 2900"   

 
Note: Contiene le richieste presentate alla Camera: per il ripristino dell'esercizio di pascolo, 
oppure, per tagliare o sdradicare o diradare le piante di sughero in diverse località della Provincia 
di Sassari; sono presenti anche le deliberazioni. 

  

 

4249) b.215 fasc.02 1941/04/24 - 1942/10/20  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 
Oggetto: "Gestione consorzio rimboschimento e miglioramento del patrimonio rustico dei 
Comuni" 

  

 
Note: Contiene le comunicazioni del Comando Coorte della Milizia Nazionale Forestale circa la 
trasmissione al Consiglio Prov.le delle Corporazioni dei versamenti da parte dei Comuni degli 
importi relativi ai lavori di migliorie boschive. 

  

 

4250) b.215 fasc.03 1942/03/03 - 1943/02/26  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: " Rapporti di carattere generale con il Comitato Corporativo Distribuzione Legname ".   

 

4251) b.215 fasc.04 1942/04/21 - 1942/05/26  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: " Ordinamento ufficio. Legname ".   

 

4252) b.215 fasc.05 1942 - 1946  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: Legname: Denuncia produzione, approvvigionamento e rifornimento   

 

4253) b.215 fasc.06 1942/05/24 - 1945/12/05  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: " Denuncia produzione legname ".   
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4254) b.215 fasc.07 1942/06/28 - 1942/10/30  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 
Oggetto: " Commissione Provinciale per designazione Ditte partecipanti alle citazioni private per 
l'assegnazione di lotti boschivi " 

  

 

4255) b.215 fasc.08 1942/07/07 - 1945/11/04  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: " Elenco ditte assuntrici tagli boschivi. Norme ".   

 

4256) b.215 fasc.09 1942/09/19 - 1942/11/21  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: " Vincolo legname compensato, denunce ".   

 

4257) b.215 fasc.10 1942/10/17 - 1943/03/14  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: " Utilizzazioni boschive, inclusione delle ditte negli elenchi provinciali ".   

 

4258) b.215 fasc.11 1943/01/23 - 1943/02/14  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: " Compravendita legname latifoglie- Denuncia piante da taglio ".   

 

4259) b.215 fasc.12 1943/02/01 - 1944/02/14  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: " Elenco ditte assuntrici tagli boschivi . Corrispondenza ".   

 

4260) b.215 fasc.13 1944/02/09 - 1945/02/17  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: " Esercizio industrie boschive ".   

 

4261) b.215 fasc.14 1944/03/08 - 1944/06/26  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: " Ditte per utilizzazione boschive esame domande ".   

 

4262) b.216 fasc.15 1955/11/25 - 1968/04/26  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: "Valorizzazione turistica litorali rimboschiti - Disposizioni"   

 
Note: - articoli tratti dalla Nuova Sardegna del 31-11-1966 e del 01-12-1966; - Norme per la 
utilizzazione dei boschi in terreni non vincolati nella Provincia di Sassari, Consiglio Provinciale 
dell'Economia Corporativa, Sassari, 1935; - Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i 
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boschi e i terreni sottoposti a vincolo nella provincia si Sassari, Consiglio Provinciale 
dell'Economia Corporativa - Sezione agricola e forestale - Sassari, 1932 

 

4263) b.216 fasc.17 1964/12/11 - 1968/02/29  

 
Classif. 11.16: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIMBOSCHIMENTI E 
TRASFORMAZIONI 

  

 Oggetto: "Costruzioni in terreni boscati - Argomenti di carattere generale"   

 

4264) b.224 fasc.03 1925/06/10 - 1966/05/16  

 
Classif. 11.17: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INIZIATIVE 
ZOOTECNICHE  

  

 Oggetto: "Programma iniziative zootecniche"   

 
Note: Contiene: le norme e le direttive di azione zootecnica, delle relazioni riassuntive delle 
iniziative zootecniche in diversi anni, i manifesti di concorsi indetti allo scopo di incoraggiare il 
miglioramento dell'industria zootecnica nella provincia di Sassari. 

  

 

4265) b.225 fasc.04 1955/03/15 - 1970/02/09  

 
Classif. 11.17: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INIZIATIVE 
ZOOTECNICHE  

  

 Oggetto: "Assicurazione del bestiame bovino"   

 

Note: - sottofascicolo titolato "Associazione agraria di mutua assicurazione del bestiame fra 
assegnatari ETFAS di S. Antioco - Ozieri"; - sottofascicolo titolato "Associazione agraria di mutua 
assicurazione del bestiame fra assegnatari ETFAS di Minerva (Villanova M.)"; - sottofascicolo 
titolato "Associazione agraria di mutua assicurazione del bestiame fra assegnatari ETFAS di S. 
Maria la Palma (Alghero)"; - sottofascicolo titolato "Associazione mutua assicurazione del 
bestiame fra assegnatari E.T.F.A.S. di Cubalciada (Corea) - Alghero"; - sottofascicolo titolato 
"Assicurazione mutua bestiame La Purissima - Ittiri"; - sottofascicolo titolato "Società di mutua 
assicurazione bestiame equino La Sassarese"; - sottofascicolo titolato "Associazione provinciale 
allevatori di Sassari"; - sottofascicolo titolato "Comune Banari"; - sottofascicolo titolato "Comune 
di Mara"; - sottofascicolo titolato "Società mutua assicurazione bestiame Sorso"; - sottofascicolo 
titolato "Società mutua assicurazione betsiame Thiesi"; - sottofascicolo titolato "Associazione 
mutua assicurazione bestiame - Padria";  

  

 

4266) b.226 fasc.07 1961/05/31 - 1964/04/16  

 
Classif. 11.17: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INIZIATIVE 
ZOOTECNICHE  

  

 Oggetto: "Rendiconto Iniziative Zootecniche per l' esercizio 1961".   

 

4267) b.226 fasc.08 1961/11/27 

 
Classif. 11.17: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - INIZIATIVE 
ZOOTECNICHE  

 

 Oggetto: "Spese inerenti le iniziative zootecniche"  

 

4268) b.227 fasc.01 1904 - 1941  

 
Classif. 11.18: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIPRODUZIONE 
BOVINA  

  

 Oggetto: "Riproduzione bovina"   

 

Note: Contiene il regolamento per la visita preventiva di tori del 1928 e quello provinciale per la 
monta taurina del 1927. Contiene un registro del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di 
Sassari con oggetto "Diritti per la visita dei tori anno 1941". Contiene l'elenco generale di tori: 
approvati, autorizzati condizionatamente e disapprovati per l'esercizo dell'anno 1938 dalla 
Commissione Provinciale Approvazione Tori di Sassari del Consiglio Provinciale delle 
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Corporazioni anno 1939 (29 copie). Contiene un elenco generale di tori: approvati, autorizzati 
condizionatamente e disapprovati per l'esercizo dell'anno 1937 della Commissione Provinciale 
Approvazione Tori di Sassari del Consiglio Provinciale delle Corporazioni anno 1937 (3 copie). 
Contiene un elenco generale di tori: approvati, autorizzati condizionatamente e disapprovati per 
l'esercizo dell'anno 1936 della Commissione Provinciale Approvazione Tori di Sassari del 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni anno 1936 (2 copie). Contiene un elenco generale di tori: 
approvati, autorizzati condizionatamente e disapprovati per l'esercizo dell'anno 1941 della 
Commissione Provinciale Approvazione Tori di Sassari del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni anno 1941 (5 copie). 

 

4269) b.228 fasc.02 1928/10/14 - 1968/04/29  

 
Classif. 11.18: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIPRODUZIONE 
BOVINA  

  

 Oggetto: "Monta taurina - prima commissione approvazione tori"   

 

Note: Contiene gli elenchi dei tori approvati per la monta in provincia di Cagliari dell'anno 1928 e 
in provincia di Sassari nel 1940. Contiene un registro nota dei vaglia presentati dalla Camera 
all'ufficio postale del 1929. Sono presenti varie copie del "Regolamento provinciale sul servizio di 
approvazione tori, sul funzionamento delle stazioni taurine e sulla vigilanza delle attività connesse 
con la fecondazione dei bovini e della monta taurina" del 1962. Sono presenti: diversi verbali e 
domande di oblazione per contravvenzioni al regolamento per la visita preventiva dei tori; le 
nomine dei componenti la Commisssione di Approvazione tori ed un elenco degli esperti della 
razza bovina. 

  

 

4270) b.229 fasc.03 1929/01/26 - 1940/11/22  

 
Classif. 11.18: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIPRODUZIONE 
BOVINA  

  

 Oggetto: "Commissione approvazione tori - visita tori 1937 - 1938 - 1939 - 1940 -1941"   

 

Note: Contiene i solleciti della Camera ai Comuni per la presentazione delle domande per la visita 
di approvazione dei tori, complete di risposte dei Comuni e delle domande degli interessati 
dell'anno 1929. Per gli anni dal 1930-31, del 1939 e del 1940 sono presenti solo le risposte dei 
Comuni sulla ricezione della comunicazione della Camera. Contiene il regolamento e le successive 
modifiche per la visita preventiva dei tori oltre a diversi attestati di approvazione. Contiene diverse 
distinte vaglia ed assegni per visita tori degli anni :1933, 1936-38. Inoltre è presente un documento 
di promozione per un corso speciale di olivicoltura gratuito rivolto ad alcuni allievi poveri 
promosso dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura per la provincia di Sassari del 1931. 

  

 

4271) b.230 fasc.04 1935/03/02 - 1944/06/28  

 
Classif. 11.18: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIPRODUZIONE 
BOVINA  

  

 Oggetto: "Commissione approvazione tori - attestati"   

 
Note: Contiene un elenco generale dei tori approvati, autorizzati condizionatamente e disapprovati 
per l'esercizio dell'anno 1937; diversi attestati di approvazione tori relativi l'anno 1941. Sono 
presenti dei verbali e il registro delle contravvenzioni alla legge sulla visita preventiva dei tori. 

  

 

4272) b.231 fasc.05 1938/07/07 - 1962/12/20  

 
Classif. 11.18: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIPRODUZIONE 
BOVINA  

  

 Oggetto: "Regolamento e comunicazioni della Commissione Provinciale Approvazione Tori   

 
Note: Contine un regolamento - tipo per l'esercizio della monta taurina dell'Unione Italiana delle 
Camere di Commercio Industria e Agricoltua del 1951.  

  

 

4273) b.232 fasc.06 1940/11/22 - 1941  

 
Classif. 11.18: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIPRODUZIONE 
BOVINA  
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 Oggetto: "Commissione approvazione tori - attestati"   

 Note: Contiene dei registri degli attestati di approvazione tori.   

 

4274) b.233 fasc.07 1961/01/12 - 1961/03/23  

 
Classif. 11.18: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIPRODUZIONE 
BOVINA  

  

 Oggetto: "Disciplina della monta suina"   

 

4275) b.233 fasc.09 1963/04/10 - 1963/04/17  

 
Classif. 11.18: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - RIPRODUZIONE 
BOVINA  

  

 Oggetto: "Stazioni ippiche di monta"   

 

4276) b.234 fasc.01 1960/07/14 - 1968/09/09  

 
Classif. 11.19: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LATTE  

  

 Oggetto: "Produzione e commercio latte"   

 

4277) b.235 fasc.01 1936 - 1937  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Ammassi lana 36-37 ".   

 

4278) b.235 fasc.02 1938/10/12 - 1942/05/18  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Stracci di lana. Disciplina del commercio ".   

 

4279) b.235 fasc.03 1940/05/18 - 1942/12/22  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Lana- cotone. Utilizzazione- disciplina- commercio- denuncie ".   

 

4280) b.235 fasc.04 1940/05/18 - 1941/08/12  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Lana e cotone. Disposizioni in corso circa denuncia quindicinale ".   

 

4281) b.235 fasc.05 1940/05/26 - 1940/08/02  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Denuncie Lana. Consistenza al 15 e 30 Giugno ".   

 

4282) b.235 fasc.06 1940/06/14 - 1940/08/21  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Denunce Lana 1940 ".   

 

4283) b.235 fasc.07 1940/07/24 - 1941/01/15  
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Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Ammasso lana ".   

 

4284) b.235 fasc.08 1940/09/15 - 1940/11/08  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Censimento e denuncie Lana. Settebre/ Ottobre 1940 ".   

 

4285) b.235 fasc.09 1940/11/18 - 1941/01/11  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Denuncie lana. Novembre/ Dicembre 1940 ".   

 

4286) b.235 fasc.10 1941/01/23 - 1941/12/31  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Denuncie Lana 1941 ".   

 

4287) b.235 fasc.11 1941/08/27 - 1941/?  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Legislazione commerciale. Vendita dei tessuti di lana o misti di lana ".   

 

4288) b.236 fasc.12 1943/01/01 - 1943/07/31  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Lana- cotone. Denuncie quindicinali ".   

 

4289) b.236 fasc.13 1943/07/12 - 1957/07/23  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: "Produzione e commercio della lana"   

 

4290) b.236 fasc.14 1943/12/02 - 1945/12/15  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Lana ".   

 

4291) b.236 fasc.15 1944/01/04 - 1944/11/21  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Assegnazione lana ".   

 

4292) b.236 fasc.16 1944/05/30 - 1944/10/28  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Richieste e assegnazione lana ".   
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4293) b.236 fasc.17 1944/11/05 - 1945/06/01  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Tessuti del gruppo lanario sardo di Macomer ".   

 

4294) b.237 fasc.18 1944/11/06 - 1944/12/18  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Richieste assegnazione lana ".   

 

4295) b.237 fasc.19 1942 - 1946  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Tessuti lana. Gruppo lanario sardo ".   

 

4296) b.237 fasc.20 1945/04/28 - 1945/10/23  

 
Classif. 11.20: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PRODUZIONE E 
COMMERCIO DI LANA  

  

 Oggetto: " Assegnazione tessuti lanari ".   

 

4297) b.239 fasc.01 1926/03/17 - 1968/04/09  

 
Classif. 11.22: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - ALLEVAMENTI 
SPECIALI DI ANIMALI DA CORTILE E PELLICCIA  

  

 Oggetto: "Allevamento animali da cortile"   

 

4298) b.240 fasc.01 1876/04/17 - 1967/12/22  

 Classif. 11.23: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - CACCIA E FESCA    

 Oggetto: "Caccia e pesca disposizioni varie"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Allevamento mirtilli ad Olbia e Terranova 
Pausania". Sono presenti anche diverse comunicazioni circa l'incremento della produzione e del 
consumo dei molluschi eduli; oppure sul disciplinamento del commercio del pesce fresco e per la 
sua conservazione. Contiene diversi progetti legge sulle norme per l'abolizione di diritti esclusivi 
perpetui di pesca e per disciplinarne l'esercizio nelle acque intene e lagunari della Sardegna. E' 
presente una lettera di protesta contro la pesca a "sciabica" (di frodo con esplosivi) del 1961. 
Contiene della documentazione circa le indagini sulla presenza dello squalo "Gentrophorus 
Granulos" (volgarmente detto spinarolo) in Sardegna dell'anno 1929. E' presente anche l'elenco dei 
proprietari delle barche da pesca iscritte nel registro dei gallegianti di: Alghero, La Maddalena, 
Terranova, Porto Torres negli anni Trenta. 

  

 

4299) b.242 fasc.01 1934/03/20 - 1953/07/13  

 Classif. 11.24: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - USI COLLETTIVI   

 Oggetto: " Usi civici nella economia montana "    

 

4300) b.243 fasc.01 1932/04/08 - 1963/10/08  

 
Classif. 11.25: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - PATTI COLONICI. 
AFFITTACAMERE E MEZZADRIE 

  

 Oggetto: "Patti colonici - affittanze e mezzadrie"   

 
Note: Contiene: un facsimile del "contratto tipo" per coltivazione su contratto sementi orticole. E' 
presente una deliberazione sul voto per la rivedibilità dei canoni nei contratti a lunga scadenza 
dell'anno 1937. Contiene una relazione titolata "Situazione economica dei braccianti 
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dell'agricoltura nei comuni di Tempio e di Terranova Pausania" della Confederazione Nazionale 
Sindacati Fascisti della Agricoltura Unione Prov. di Sassari del 1932. 

 

4301) b.244 fasc.01 1941/03/25 - 1962/02/01  

 
Classif. 11.26: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SOVVENZIONI E 
CONTRIBUTI  

  

 Oggetto: "Contributi"   

 

Note: Contiene una relazione sul disegno di legge dell'On. Costa concernente la "Costituzione di 
un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle Aziende Agricole" . 
Contine il regolamento per l'applicazione delle leggi regionali del 3 ottobre 1955, n. 15 e del 23 
giugno 1960, n. 13 riguardanti i contributi a favore delle aziende agricole. E' presente la richiesta di 
un contributo e la pratiche successiva relativa l'allagamento di un terreno causato dai lavori 
eseguiti dalle Ferrovie dello Stato e dalla A.A.S.S. (Azienda Autonoma Statale della Strada). Varie 
disposizioni per contributi e provvidenze a favore degli agricoltori. 

  

 

4302) b.244 fasc.04 1970/06/10 - 1970/07/03  

 
Classif. 11.26: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - SOVVENZIONI E 
CONTRIBUTI  

  

 Oggetto: Costituzione fondo di garanzia e fideiussorio a favore delle iniziative cooperative   

 

4303) b.247 fasc.01 1934/08/? - 1938/10/08  

 Classif. 11.28: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - COSTRUZIONI RURALI    

 Oggetto: "Costruzioni rurali"   

 
Note: Contiene una relazione del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Potenza relativa 
l'esame del problema delle case coloniche della provincia del 1934. 

  

 

4304) b.248 fasc.01 1954/05/29 - 1966/08/02  

 Classif. 11.29: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - MECCANIZZAZIONE    

 Oggetto: "Meccanizzazione dell'agricoltura - concorsi"   

 

Note: Contiene numerosi inviti da altre Camere per la partecipazione a concorsi e convegni sulla 
meccanizzazione agricola e motoaratura; oltre ad una pratica sul 1° Concorso Nazionale 
Trattoristico nel 1956. E' presente anche un sottofascicolo sui concorsi provinciali sulla 
Motoaratura in Sardegna del 1964. 

  

 

4305) b.249 fasc.01 1920/03/30 - 1945/12/12  

 
Classif. 11.30: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - CONSORZI AGRARI 
PROVINCIALI ED ALTRI ORGANISMI  

  

 Oggetto: "Consorzi agrari e altri organismi"   

 

Note: Contiene le convocazioni dell'Assemblea Generale della Federazione Italiana dei Consorzi 
Agrari. Contiene la documentazione e le deliberazioni sull'istituzione, a Sassari, di un Laboratorio 
di Chimica Agraria; sono presenti lo statuto, il regolamento e la convenzione tra la Regia 
Università di Sassari e la Stazione Sperimentale Chimica-Agraria per la Sardegna. Contiene la 
documentazione relativa all'istituzione dell'Istituto Sperimentale del Caseificio a Sassari e l'elenco 
delle quote per il controllo latte ripartite per i paesi della provincia di Sassari degli anni 1936-1937. 
Contiene una relazione sul mercato del pecorino romano e le sue ripercussioni sull'economia sarda 
oltre ai bilanci consuntivi dell'Istituto Sperimentale del Caseificio. Sono presenti le richieste alla 
Camera di contributi a favore dell'Istituto Zootecnico Sardo di Bosa. 

  

 

4306) b.249 fasc.03 1937/01/07 - 1968/05/20  

 
Classif. 11.30: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - CONSORZI AGRARI 
PROVINCIALI ED ALTRI ORGANISMI  

  

 Oggetto: "Consorzi agrari provinciali ed altri organismi   
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Note: Contiene documentazione relativa: all'Istituto di tecnica e propaganda agraria, all'Istituto 
zootecnico e caseario per la Sardegna, alla Stazione Sperimentale del Sughero, all'Associazione 
Forestale Italiana, al Comitato Provinciale Forestale, al Centro Tecnico della Cooperazione 
Agricola, agli Enti Economici dell'Agricoltura U. P. S. E. A. 

  

 

4307) b.250 fasc.04 1945/04/12 - 1967/05/11  

 
Classif. 11.30: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - CONSORZI AGRARI 
PROVINCIALI ED ALTRI ORGANISMI  

  

 Oggetto: "Consorzio Agrario Provinciale"   

 
Note: Contiene Scheda di Statuto di consorzio ortofrutticolo provinciale per l'espletamento di 
servizi economici collettivi. Contiene Relazioni e bilancio esercizio 1949. 

  

 

4308) b.250 fasc.07 1967/02/21 - 1969/07/17  

 
Classif. 11.30: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - CONSORZI AGRARI 
PROVINCIALI ED ALTRI ORGANISMI  

  

 Oggetto: "Costituzione di enti fra produttori agricoli per la tutela dei prodotti"   

 

Note: Alcuni documenti sono inseriti in un sottofascicolo con lo stesso oggetto del fascicolo 
principale. Contiene la Relazione della XI Commissione Permanente (agricoltura e foreste) 
presentata dalla Camera dei Deputati il 24 luglio 1962 sulla costituzione di Enti tra produttori 
agricoli per la tutela dei prodotti. 

  

 

4309) b.252 fasc.01 1955/02/19 - 1963/03/04  

 Classif. 11.31: AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, CACCIA E PESCA - CALAMITA'    

 Oggetto: "Provvidenze per gli agricoltori danneggiati dalla siccità"   

 Note: Contiene sottofascicolo con seguente oggetto: Situazione agricoltura   
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• Cat. XII – Artigianato                                                                                                               

Questa categoria comprende atti inerenti le liste elettorali per l’elezione degli organi della 
Commissione Provinciale Artigianato, le relazioni mensili presentate dal presidente della 
Commissione all’Assessorato al Lavoro e all’Artigianato della Regione Autonoma della Sardegna. 
In essa sono compresi anche i fascicoli delle imprese artigiane cessate della provincia di Sassari e 
i fascicoli degli iscritti alla Cassa Mutua Malattia Artigiani. 

Buste 599 – Fascicoli 91          1957 – 1970 

 

4310) 
b.01 fasc.01 1957/09/19 - 1965/05/18  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme e disposizioni" per l'artigianato   

 

Note: Contiene documentazione relativa: alla qualifica di artigiani da attribuire anche ai 
muratori, alla addestramento professionale e all'istruzione tecnica nel settore artigiano, alle 
imprese artigiane e alla tenuta dei libri contabili, ai benefici agli artigiani utenti di macchine 
agricole, ai provvedimenti in favore delle aziende artigiane in materia di edilizia. Contiene la L. 
04.07.1959 n. 463 per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, di vecchiaia e superstiti agli 
artigiani e ai loro familiari. 

  

 

4311) b.02 fasc.08 1960 

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Disposizioni pensione agli artigiani"  

 

Note: Contiene la copia della lettera del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e copia 
della circolare n. 12.02.60508 dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale recanti disposizioni 
per l'interpretazione e l'applicazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, istitutiva dell'assicurazione 
per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti degli artigiani. 

 

 

4312) b.03 fasc.12 1945 - 1947  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Varie ".   

 

4313) b.03 fasc.13 1961 

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Elenco delle denunce accolte -Comune di Sassari"  

 

4314) b.03 fasc.14 1961/07/08 

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Situazione denuncie"  

 

4315) b.03 fasc.15 1961 

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Accertamenti d'ufficio -elenchi denuncie del 14/04/1961"  

 

4316) b.03 fasc.16 1961/09/15 

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Referti di consegna del 15/09/1961"  
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4317) b.03 fasc.17 1961/03/21 

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Elenco delle denunce accolte in data 21/03/1961"  

 

4318) b.03 fasc.18 1961/04/05 

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Elenchi delle denunce accolte in data 05/04/1961"  

 

4319) b.03 fasc.19 1962/02/07/ - 1962/03/04  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Accertamenti d'ufficio per iscrizione esercenti attività commerciali"   

 

4320) b.03 fasc.20 1961/05/24 - 1962/03/27  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Accertamenti d'ufficio -Evidenza"   

 

4321) b.03 fasc.21 1961/08/31 - 1962/04/11  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Denuncia per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività 
commerciali" 

  

 

4322) b.03 fasc.22 1961/01/31 - 1965/01/18  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Atti -D.AE.A.C."   

 

4323) b.04 fasc.23 1961/02/02 - 1961/09/15  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Elenchi denunce accolte"   

 

4324) b.04 fasc.25 1961/06/04 - 1961/09/08  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Accertamenti d'ufficio -risposte dai Comuni negli elenchi"   

 

4325) b.04 fasc.26 1961/08/04 

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Accertamenti d'ufficio Sassari iscrizione esercenti attività commerciali"  

 

4326) b.04 fasc.27 1962/03/23 - 1962/05/10  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Denunce respinte nella riunione del 28-6-62 ".   

 

4327) b.04 fasc.28 1962/04/11 - 1962/08/31  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Denunce respinte nella riunione del 12-4-1962 ".   

 

4328) b.04 fasc.29 1961/02/02 - 1961/02/18  
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 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Denunce respinte 4-12-61 ".   

 

4329) b.04 fasc.30 1961/01/05 - 1961/02/02  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: " Denunce in sospeso nella riunione del 20-7-1961 e del 15-9-1961 e non svolte nella 
riunione della sottocommissione del 25-10-1961 ". 

  

 

4330) b.04 fasc.31 1961/06/13 

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: " Denunce respinte nella riunione del 30-1-62 ".  

 

4331) b.05 fasc.32 1961/02/06 - 1961/04/07  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Denunce respinte nella Riunione del 20-7-1961 ".   

 

4332) b.05 fasc.33 1961/02/07 - 1961/06/22  

 Classif. 12.01: ARTIGIANATO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Denunce respinte nella Riunione 5-4-1961 ".   

 

4333) b.07 fasc.01 1942/12/12 - 1943/09/13  

 Classif. 12.02: ARTIGIANATO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Servizio statistico ".   

 

4334) b.07 fasc.02 1943/03/29 - 1968/09/12  

 Classif. 12.02: ARTIGIANATO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Artigianato"   

 

Note: Contiene documentazione relativa: ad indagini, studi e pubblicazioni nel settore artigiano, 
alla 25. mostra mercato nazionale dell'artigianato (Firenze 1961), alla mostra mercato 
interregionale dell'artigianato (Roma 1960), al V° convegno di studio dell'artigianato meridionale 
ed insulare (Sorrento 1965), alla lega delle libere associazioni artigiane, al codice dell'artigianato, 
alla disciplina dell'apprendistato nel settore artigiano, alla disciplina dell'attività di barbiere, 
parrucchiere e affini. 

  

 

4335) b.07 fasc.03 1961/05/19 - 1969/12/31  

 Classif. 12.02: ARTIGIANATO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: Libretto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 1962" a cura della Commissione 
Provinciale per l'Artigianato - Roma  

  

 

4336) b.07 fasc.04 1961/11/14 - 1965/01/15  

 Classif. 12.02: ARTIGIANATO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Orario botteghe artigiane"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: " Turni di apertura obbligatoria nei giorni festivi per le 
autofficine" 

  

 

4337) b.07 fasc.07 1967/01/14 

 Classif. 12.02: ARTIGIANATO - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI   

 Oggetto: "Disciplina dell'Apprendistato - Giornata dell'Apprendistato"  
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4338) b.10 fasc.01 1956/11/15 - 1969/12/20  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Corrispondenza del commissario dell'artigianato e varie"   

 
Note: Contiene le convocazioni per le riunioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato. 
Contiene anche le relazioni mensili del presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato 
presentate all'Assessorato al Lavoro e all'Artigianato della Regione Autonoma della Sardegna. 

  

 

4339) b.11 fasc.02 1957/05/22 - 1967/06/06  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Verbali Commissione provinciale per l'artigianato"   

 Note: I verbali sono contenuti in diversi registri suddivisi per anno.   

 

4340) b.12 fasc.03 1957/10/21 - 1959/01/05  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della commissione provinciale per l'artigianato   

 
Note: Contiene un elenco nominativo degli artigiani soggetti ad assistenza obbligatoria dei Comuni 
della provincia di Sassari, oltre a diverse lettere di convocazione alle riunioni della Commissione 
Provinciale dell'Artigianato con i verbali delle riunioni e gli elenchi dei ricorsi esaminati. 

  

 

4341) b.14 fasc.06 1959/01/15 - 1960/04/07  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della commissione provinciale per l'artigianato   

 
Note: Contiene un elenco nominativo degli artigiani soggetti ad assistenza obbligatoria dei Comuni 
della provincia di Sassari, oltre a diverse lettere di convocazione alle riunioni della Commissione 
Provinciale dell'Artigianato con i verbali delle riunioni e gli elenchi dei ricorsi esaminati. 

  

 

4342) b.15 fasc.08 1959/12/02 - 1962/01/31  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della Commissione Provinciale per l'Artigianato   

 
Note: Contiene gli elenchi delle domande d'iscrizione alla cassa malattia e pensione che il 
presidente della Commissione Prov. per l'Artigianato inviava alla Cassa Mutua Malattie per gli 
Artigiani di Sassari. Contiene alcuni verbali delle riunioni della Commissioni Prov. per l'Argianato. 

  

 

4343) b.16 fasc.09 1960 

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

 

 
Oggetto: Revisione dell' albo delle imprese Artigiane (alla Commissione provinciale per l' 
Artigianato presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura). 

 

 

4344) b.17 fasc.10 1960/01/26 - 1960/08/18  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della Commissione Provinciale per l'Artigianato   

 Note: La precedente classificazione era categoria X Classe (fascicolo) 2. Contiene: le convocazioni   
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con gli O.d.G. dei membri della commissione Prov. per l'Artigianato; i moduli d'iscrizione alla 
cassa malattia e pensione degli artigiani trasmessi alla cassa mutua malattie per gli artigiani; i 
verbali delle riunioni. 

 

4345) b.17 fasc.11 1960/07/12 - 1961/03/10  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della commissione provinciale per l'artigianato   

 
Note: Contiene un elenco nominativo degli artigiani soggetti ad assistenza obbligatoria dei Comuni 
della provincia di Sassari, oltre a diverse lettere di convocazione alle riunioni della Commissione 
Provinciale dell'Artigianato con i verbali delle riunioni e gli elenchi dei ricorsi esaminati. 

  

 

4346) b.18 fasc.12 1961 

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo della Commissione Provinciale per l' Artigianato e degli Organi 
della Cassa Mutua Malattie Per Gli Artigiani. 

 

 
Note: Il fascicolo contiene atti relativi ai seguenti Comuni :Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Nule, 
Mores, Muros, Nugheddu, Luogosanto, La Maddalena, Martis, Nulvi, Olmedo, Olbia, Oschiri. 

 

 

4347) b.20 fasc.14 1962/01/03 - 1963/01/15  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della Commissione Provinciale per l'Artigianato   

 

Note: La precedente classificazione era categoria X Classe (fascicolo) 2. Contiene: le convocazioni 
con O.d.G. dei membri della commissione; i moduli d'iscrizione alla cassa malattia e pensione 
degli artigiani (trasmessi alla cassa mutua malattie per gli artigiani). Sono presenti ricorsi contro 
l'iscrizione o non iscrizione nell'elenco degli assistibili e gli elenchi delle domande di iscrizione 
respinte; contiene anche i verbali delle riunioni della commissione. 

  

 

4348) b.21 fasc.15 1962/12/29 - 1964/01/28  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della Commissione Provinciale per l'Artigianato   

 

Note: La precedente classificazione era categoria X Classe (fascicolo) 2. Contiene: le convocazioni 
con O.d.G. dei membri della commissione; i moduli d'iscrizione alla cassa malattia e pensione 
degli artigiani (trasmessi alla cassa mutua malattie per gli artigiani). Sono presenti anche ricorsi 
contro l'iscrizione o non iscrizione nell'elenco degli assistibili e gli elenchi delle domande di 
iscrizione respinte; contiene anche i verbali delle riunioni della commissione. 

  

 

4349) b.22 fasc.16 1964/01/13 - 1965/04/22  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della Commissione Provinciale per l'Artigianato   

 

Note: La precedente classificazione era categoria X Classe (fascicolo) 2. Contiene: le convocazioni 
con O.d.G. dei membri della commissione; i moduli d'iscrizione alla cassa malattia e pensione 
degli artigiani (trasmessi alla cassa mutua malattie per gli artigiani). Sono presenti anche i ricorsi 
contro l'iscrizione o non iscrizione nell'elenco degli assistibili e gli elenchi delle domande di 
iscrizione respinte; contiene anche i verbali delle riunioni della commissione. 

  

 

4350) b.23 fasc.17 1964/02/20 - 1966/02/02  

 Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER   
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L'ARTIGIANATO 

 Oggetto: "Comitato tecnico Reg. per l'Artigianato"   

 

4351) b.23 fasc.18 1965/01/22 - 1965/08/17  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della Commissione Provinciale per l'Artigianato   

 

Note: La precedente classificazione era categoria X Classe (fascicolo) 2. Contiene: le convocazioni 
con O.d.G. dei membri della commissione; i moduli d'iscrizione alla cassa malattia e pensione 
degli artigiani (trasmessi alla cassa mutua malattie per gli artigiani). Sono presenti I ricorsi contro 
l'iscrizione o non iscrizione nell'elenco degli assistibili e gli elenchi delle domande di iscrizione 
respinte; contiene anche i verbali delle riunioni della commissione. 

  

 

4352) b.23 fasc.19 1965/07/06 - 1966/01/19  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della Commissione Provinciale per l'Artigianato   

 

Note: La precedente classificazione era categoria X Classe (fascicolo) 2. Contiene: le convocazioni 
con O.d.G. dei membri della commissione; i moduli d'iscrizione alla cassa malattia e pensione 
degli artigiani (trasmessi alla cassa mutua malattie per gli artigiani). Sono presenti ricorsi contro 
l'iscrizione o non iscrizione nell'elenco degli assistibili e gli elenchi delle domande di iscrizione 
respinte; contiene anche i verbali delle riunioni della commissione. 

  

 

4353) b.24 fasc.20 1966 

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo della Commissione Provinciale per l' artigianato e degli Organi 
della Cassa Mutua Artigiani. 

 

 

4354) b.24 fasc.21 1966/01/25 - 1966/07/08  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni I° semestre" della Commissione Provinciale per l'Artigianato   

 
Note: Contiene i moduli di ricorsi avverso l'iscrizione o non iscrizione nell'elenco degli assistibili 
degli artigiani e per le richieste di iscrizione all'Albo e alla Cassa Mutua degli artigiani. Contiene 
anche diversi O. d. G. delle riunioni 

  

 

4355) b.24 fasc.22 1966/07/19 - 1966/12/29  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni II° semestre" della Commissione Provinciale per l'Artigianato   

 
Note: Contiene diversi moduli di ricorsi avverso l'iscrizione o non iscrizione nell'elenco degli 
assistibili degli artigiani e per le richieste di iscrizione all'Albo e alla Cassa Mutua degli artigiani, 
oltre agli O. d. G. delle riunioni. 

  

 

4356) b.25 fasc.23 1967/02/14 - 1967/12/22  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della commissione provinciale per l'artigianato   

 
Note: Contiene un elenco nominativo degli artigiani soggetti ad assistenza obbligatoria dei Comuni 
della provincia di Sassari, oltre a diverse lettere di convocazione alle riunioni della Commissione 
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Provinciale dell'Artigianato con i verbali delle riunioni e gli elenchi dei ricorsi esaminati. Sono 
presenti anche alcuni elenchi delle domande di iscrizione, cancellazione e modificazione all'Albo 
delle Imprese. 

 

4357) b.28 fasc.26 1969/01/28 - 1969/07/08  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della commissione provinciale per l'artigianato   

 
Note: Contiene alcuni elenchi delle iscrizioni, cancellazioni e modificazioni all'Albo delle Imprese. 
Sono presenti le lettere di convocazione alle riunioni della Commissione Provinciale 
dell'Artigianato. 

  

 

4358) b.28 fasc.27 1969/07/01 - 1970/02/23  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Riunioni" della commissione provinciale per l'artigianato   

 
Note: Contiene gli elenchi delle iscrizioni, delle cancellazioni e delle modificazioni alla Cassa 
Malattia e Pensione, oltre alle lettere di convocazione alle riunioni della Commissione Provinciale 
dell'Artigianato. 

  

 

4359) b.39 fasc.42 1977/06/15 - 1969/04/02  

 
Classif. 12.03: ARTIGIANATO - C0MMISSIONE REGIONALE E PROVINCIALE PER 
L'ARTIGIANATO 

  

 Oggetto: "Commissione Regionale e Prov. per l'Artigianato"   

 
Note: Sottofascicoli ad oggetto: 1) "Commissione Regionale Artigianato - Cagliari Viaggio 
all'estero" 2) "Convocazione delle commissioni prov. per l'artigianato 7/2/69 ore 17 oggetto: 
concessione assegni famigliari agli artigiani" 3) " Commissione provinciale per l'Artigianato"  

  

 

4360) b.42 fasc.01 1957/06/03 - 1966/12/17  

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI    

 Oggetto: "Pratiche relative l'elezioni della Commissione Provinciale per l'Artigianto   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Verbali delle operazioni elettorali elezioni di 1° 
grado per la Commissione Provinciale per l'Artigianato anno 1957". Contiene anche tutta la 
contabilità relativa all'elezione. 

  

 

4361) b.42 fasc.02 1957/06/24 - 1957/10/20  

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI    

 
Oggetto: "Liste elettorali" per l'elezioni degli organi per la Commissione Provinciale per 
l'Artigianato 

  

 
Note: Contiene i verbali delle operazioni elettorali di 2° grado per l'anno 1957, e anche le liste dei 
candidati per la Commissione Provinciale per l'Artigianato. Sono presenti anche le liste degli 
elettori artigiani ammessi al voto.  

  

 

4362) b.43 fasc.03 1957/09/29 - 1967/12/20  

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI    

 Oggetto: "Elezioni e nomina della Commissione Provinciale per l'Artigianato   

 

Note: Contiene il decreto dell'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato Melis, del 19 
ottobre 1961 n. 501 con oggetto "Nomina componenti Commissione per l'artigianato". Sono 
presenti varie circolari ministeriali relative alla costituzione e all'insediamento delle Commissioni 
Provinciali per l'Artigianato. Contiene documentazione relativa ai rapporti con la Prefettura circa la 
revisione dell'albo delle imprese artigiane. 
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4363) b.43 fasc.04 1961/03/06 - 1961/08/19  

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI    

 
Oggetto: "Contabilità relativa alle elezioni artigianato 1961 (pratiche varie)" per ogni Comune 
della Provincia 

  

 

4364) b.45 fasc.07 1964/07/21 - 1966/04/05  

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI    

 
Oggetto: "Liste elettorali" per l'elezioni degli organi per la Commissione Provinciale per 
l'Artigianato 

  

 

Note: La documentazione è divisa in una parte con le liste relative alle elezioni dei rappresentanti 
degli artigiani per le lezioni del 24.04.1966, e una parte con liste delle imprese iscritte nell'albo 
delle imprese artigiane della provincia di Sassari al 21.07.1964. E' presente unA pratica con scritto 
"Elezioni per la nomina dei rappresentanti degli organi anno 1961". 

  

 

4365) b.46 fasc.08 1964/07/21 - 1965/11/29  

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI    

 Oggetto: "Elezioni artigiani da Alà dei Sardi a Villanova M."   

 
Note: Contiene l'elenco delle imprese iscritte nell'albo artigiani nella provincia di Sassari, con 
allegato l'elenco degli artigiani residenti nei Comuni della provincia di Sassari che nella revisione 
in atto risultano aver cessato l'attività. 

  

 

4366) b.46 fasc.09 1965/10/28 - 1966/11/03  

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI    

 Oggetto: "Elezione commissione provinciale per l'artigianato"   

 

Note: Contiene le circolari inviate ai Comuni, relative all'elezione per il rinnovo della 
Commissione Provinciale per l'Artigianato, avvenuta il 24 aprile 1966. E' presente il verbale della 
riunione sull'elezione della Commissione. Contiene: l'elenco dei componenti la Commissione 
Provinciale per l'Artigianato di Sassari, l' elenco dei membri votanti per l'elezione del Presidente, 
del Vice Presidente e del rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua; 
infine l'elenco dei nominativi dei delegati eletti nelle votazioni di I° grado della Cassa Mutua 
Artigiani. Nel sottofascicolo "Varie " sono presenti alcuni ordini di servizio della Camera. Sono 
presenti le note spese dei Comuni per la distribuzione dei certificati elettorali, l'arredamento seggi e 
la liquidazione dei compensi. 

  

 

4367) b.47 fasc.10 1966/02/26 - 1970/09/16  

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI    

 Oggetto: "Elezioni rinnovo Commissione Artigianato"   

 

Note: Contiene: i manifesti per le elezioni dei rappresentanti degli artigiani, delle circolari del 
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato relative alle istruzioni per l'elezione, la 
corrispondenza con la Cassa Mutua, le indicazioni sull'ubicazione dei seggi elettorali nei vari 
comuni. Contiene il testo della L. 26.07.1965 n. 975 con oggetto "Ammissione all'esercizio di 
opzione per l'assistenza, di cui alla L. 04.08.1955 n. 692, e successive modificazioni e integrazioni, 
dei pensionati aventi titolo ad altre forme di assistenza di malattia". 

  

 

4368) b.47 fasc.11 1966/03/01 - 1966/03/02  

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI    

 
Oggetto: "Liste elettorali" per l'elezioni degli organi per la Commissione Provinciale per 
l'Artigianato 

  

 
Note: Contiene gli elenchi degli elettori per la nomina dei rappresentanti degli artigiani del 
24.04.1966 per i Comuni presenti nella provincia di Sassari con indicazione dell'indirizzo del 
seggio. 
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4369) b.47 fasc.12 1966/04/24 

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI   

 Oggetto: "Verbali Elezioni Commissione Provinciale per l'Artigianato"  

 
Note: Contiene i verbali delle operazioni elettorali, svolte in contemporanea nei vari comuni, per 
l'elezione dei rappresentanti degli artigiani nella Commissione Provinciale per l'Artigianato. 

 

 

4370) b.48 fasc.14 1970/04/02 

 Classif. 12.04: ARTIGIANATO - ELEZIONI   

 Oggetto: "Elezioni della Commissione per l'Artigianato  

 
Note: Contiene gli stampati delle liste degli elettori nei vari Comuni della provincia aventi diritto al 
voto nelle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli artigiani. 

 

 

4371) b.52 fasc.01 1942/12/17 - 1943/02/12  

 Classif. 12.05: ARTIGIANATO - ALBO IMPRESE ARTIGIANE    

 Oggetto: "Artigiani falegnami della provincia".   

 Note: Elenco falegnami della provincia   

 

4372) b.62 fasc.20 1961/01/26 - 1968/06/18  

 Classif. 12.05: ARTIGIANATO - ALBO IMPRESE ARTIGIANE    

 Oggetto: "Varie" relative all'Albo Imprese Artigiane   

 
Note: Contiene: le richieste di informazioni sugli iscritti all'albo, le istanze di iscrizione o 
cancellazione all'albo, le comunicazioni relative alle pubblicazioni riguardanti il settore 
dell'artigianato, i concorsi e i convegni. 

  

 

4373) b.62 fasc.21 1964/10/17 - 1969/03/01  

 Classif. 12.05: ARTIGIANATO - ALBO IMPRESE ARTIGIANE    

 Oggetto: "Revisione dell'Albo delle imprese artigiane"   

 
Note: Contiene circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio in relazione all'attuazione 
della revisione dell'elenco delle imprese artigiane iscritte nell'albo. 

  

 

4374) b.72 fasc.36 1958/02/08 - 1962/01/09  

 Classif. 12.05: ARTIGIANATO - ALBO IMPRESE ARTIGIANE    

 Oggetto: "Notifiche segnalate alla Cassa Mutua Artigiani"   

 
Note: Contiene i moduli di notifica relativi agli iscritti alla Cassa Mutua Malattie per gli artigiani 
per comunicare variazioni e modifiche varie nella situazione delle imprese. 

  

 

4375) b.73 fasc.37 1962/03/10 - 1966/01/29  

 Classif. 12.05: ARTIGIANATO - ALBO IMPRESE ARTIGIANE    

 Oggetto: "Notifiche segnalate alla Cassa Mutua Artigiani"   

 
Note: Contiene i moduli di notifica relativi agli iscritti alla Cassa Mutua Malattie per gli artigiani 
per comunicare variazioni e modifiche varie nella situazione delle imprese. 

  

 

4376) b.74 fasc.38 1966/03/02 - 1968/01/17  

 Classif. 12.05: ARTIGIANATO - ALBO IMPRESE ARTIGIANE    

 Oggetto: "Notifiche segnalate alla Cassa Mutua Artigiani"   

 
Note: Contiene i moduli di notifica relativi agli iscritti alla Cassa Mutua Malattie per gli artigiani 
per comunicare variazioni e modifiche varie nella situazione delle imprese. 
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4377) b.75 fasc.39 1968/02/10 - 1969/01/13  

 Classif. 12.05: ARTIGIANATO - ALBO IMPRESE ARTIGIANE    

 Oggetto: "Notifiche segnalate alla Cassa Mutua Artigiani"   

 
Note: Contiene i moduli di notifica relativi agli iscritti alla Cassa Mutua Malattie per gli artigiani 
per comunicare variazioni e modifiche varie nella situazione delle imprese. 

  

 

4378) b.75 fasc.40 1969/02/17 - 1970/02/07  

 Classif. 12.05: ARTIGIANATO - ALBO IMPRESE ARTIGIANE    

 Oggetto: "Notifiche segnalate alla Cassa Mutua Artigiani"   

 
Note: Contiene i moduli di notifica relativi agli iscritti alla Cassa Mutua Malattie per gli artigiani 
per comunicare variazioni e modifiche varie nella situazione delle imprese. 

  

 

4379) b.83 fasc.56 1968/01/09 - 1969/01/21  

 Classif. 12.05: ARTIGIANATO - ALBO IMPRESE ARTIGIANE    

 Oggetto: "Riunioni I° semestre" della commissione provinciale per l'artigianato    

 

Note: Contiene: gli elenchi delle iscrizioni, le cancellazioni e le modificazioni all'Albo delle 
Imprese Artigiane e alla Cassa Malattia e Pensione; le lettere di convocazione alle riunioni della 
Commissione Provinciale dell'Artigianato e l'elenco delle iscrizioni e delle cancellazioni di 
familiari a carico e coadiutori degli artigiani iscritti all'Albo. 

  

 

4380) b.84 fasc.57 1968/07/23 - 1969/02/07  

 Classif. 12.05: ARTIGIANATO - ALBO IMPRESE ARTIGIANE    

 Oggetto: "Riunioni II° semestre" della commissione provinciale per l'artigianato    

 
Note: Contiene: gli elenchi delle iscrizioni, le cancellazioni e le modificazioni all'Albo delle 
Imprese Artigiane e alla Cassa Malattia e Pensione oltre alle lettere di convocazione alle riunioni 
della Commissione Provinciale dell'Artigianato.  

  

 

4381) b.552 fasc.01 1953/11/16 - 1968/11/23  

 Classif. 12.06: ARTIGIANATO - CASSA MUTUA ARTIGIANI    

 Oggetto: "Assistenza Sanitaria agli Artigiani - Cassa Mutua   

 

Note: Contiene le istanze di sgravio contributi assicurativi per cancellazione dall'albo artigiani. 
Contiene documentazione relativa ai rapporti tra la Commissione Provinciale per l'Artigianato e la 
Cassa Mutua, oltre alle comunicazioni e alle circolari della Federazione Nazionale delle Casse 
Mutue di Malattia per gli Artigiani. Contiene un'indagine sul carico familiare dei dipendenti delle 
imprese artigiane e assegni familiari. 

  

 

4382) b.552 fasc.02 1962 

 Classif. 12.06: ARTIGIANATO - CASSA MUTUA ARTIGIANI   

 Oggetto: "Iscrizione d'ufficio degli artigiani"  

 
Note: Contiene la comunicazione fatta dalla Camera alla Cassa Mutua Malattie per gli Artigiani e 
l'Unione Provinciale degli Artigiani riguardante l'iscrizione d'ufficio degli artigiani 

 

 

4383) b.553 fasc.01 1949/02/16 - 1970/04/23  

 Classif. 12.07: ARTIGIANATO - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Contributi e sovvenzioni agli artigiani"   

 

Note: Contiene diverse richieste: di finanziamenti, di sussidi, di contributi, di moduli da parte degli 
artigiani. Contiene documentazione relativa l'istituzione di un prestito dell'Export-Import Bank, 
gestito dalla Compagnia Nazionale Artigiana, destinato all'artigianato italiano. E' presente il testo 
della L. R. del 07.11.1959, n. 18 relativa alla concessione di contributi a favore degli artigiani. 
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Sono presenti diversi moduli in bianco di richiesta di finanziamento artigiano. Contiene dei 
manifesti della Camera per la promozione delle "Provvidenze a favore dei laboratori artigiani" e 
dei "Corsi di Perfezionamento per titolari di botteghe artigiane". Contiene la documentazione per 
l'istituzione di corsi di perfezionamento e aggiornamento per titolari di botteghe artigiane. Sono 
presenti: l'elenco degli artigiani orafi, quello degli intagliatori in legno e riparatori mobili antichi 
della provincia di Sassari. Contiene un registro contributo per l'ammodernamento della produzione 
artigiana. 

 

4384) b.554 fasc.04 1957/09/13 - 1960/02/09  

 Classif. 12.07: ARTIGIANATO - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Contributi agli artigiani del legno"   

 

Note: Contiene le richieste di contributi ministeriali a favore delle imprese artigiane del legno e del 
mobilio. Queste sono suddivise in sottofascicoli di richieste: liquidate, da liquidare e degli artigiani 
non iscritti all'Albo e in accertamento. Sono presenti gli elenchi nominativi degli artigiani che 
hanno fatto domanda per il contributo, oltre quello delle imprese artigiane ammesse al contributo 
ed altri elenchi di imprese. Contiene un manifesto della Camera per la promozione delle 
"Provvidenze per favorire l'ammodernamento dei laboratori artigiani del legno e del mobilio". 
Contiene la corrispondenza fra gli artigiani e la Camera per la richiesta e l'invio dei moduli per la 
domanda di contributo. 

  

 

4385) b.554 fasc.05 1958/05/13 - 1968/05/13  

 Classif. 12.07: ARTIGIANATO - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Sovvenzioni e contributi   

 

Note: Contiene la deliberazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato, del 12 febbraio 
1964, relativa al ripristino della concessione dei contributi della Cassa per il Mezzogiorno. Sono 
presenti delle istanze di artigiani dirette alla Cassa per il Mezzogiorno, mediate dalla Commissione 
Provinciale per l'Artigianato, con lo scopo di ottenere la concessione di contributi. Contiene la 
copia della proposta di legge n. 508 del 2 ottobre 1963 con oggetto "Disposizioni per il credito 
all'artigianato del Mezzogiorno". Contiene documentazione relativa al Piano di Rinascita, ai 
finanziamenti regionali, alle iniziative Camerali a favore dell'artigianato e delle piccole industrie. 

  

 

4386) b.555 fasc.06 1962/08/21 

 Classif. 12.07: ARTIGIANATO - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI   

 Oggetto: "Credito d'esercizio"   

 
Note: Contiene una circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio relativa alle iniziative di 
carattere economico per l'artigianato e il credito d'esercizio alle imprese artigiane. 

 

 

4387) b.555 fasc.07 1963/03/05 - 1968/02/19  

 Classif. 12.07: ARTIGIANATO - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: Sovvenzioni e Contributi - Artigianato   

 

Note: - Contributi per l'artigianato (art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634) (art. 2 della legge 18 
luglio 1959, n. 555) (art. 17 della legge 26 giugno 1965, n. 717), Roma, IV Edizione; - elenchi 
delle attività artigiane suscettibili di contributo ai sensi dell'articolo 11 della legge 29 luglio 1957 
n.ro 634; - Contributi per l'artigianato (art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 634) (art. 2 della legge 
18 luglio 1959, n. 555), Roma, II Edizione; - Interventi e agevolazioni per il Mezzogiorno. Legge 
26-6-1965 n. 717; - Modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno. 
Istruzioni ministeriali, (Decreto Ministeriale 14 dicembre 1965), Roma, 1966; - Bollettino 
Ufficiale n. 205 del Ministero delle Finanze, Decreto Ministeriale 14 dicembre 1965, Modalità di 
applicazione delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno (art. 13, legge 26 giugno 1965, n. 717) 

  

 

4388) b.555 fasc.12 1967/02/18 - 1967/03/01  

 Classif. 12.07: ARTIGIANATO - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Domande di contributo pervenute dalla Regione per l'inoltro alla cassa per il   
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mezzogiorno" 

 
Note: Contiene un elenco nominativo di concessione contributi concessi dalla Regione e inoltrati 
alla Cassa per il Mezzogiorno. 

  

 

4389) b.556 fasc.15 1968 

 Classif. 12.07: ARTIGIANATO - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI   

 Oggetto: "Contributi integrativi elenchi n. 28 al 63"  

 
Note: Contiene gli elenchi relativi alle imprese artigiane a favore delle quali è stato emesso il 
decreto di impegno - pagamento inerente al contributo integrativo "Regione" con i seguenti campi: 
numero d'ordine generale elenco, nominativo impresa, attività, sede, spesa ammessa, conrtibuto. 

 

 

4390) b.596 fasc.01 1879/05/07 - 1969/01/22  

 Classif. 12.08: ARTIGIANATO - CONSORZI, COOPERATIVE ED ENTI VARI   

 Oggetto: "Consorzi cooperative e enti vari"   

 

Note: Contiene i rapporti mensili riguardanti la produzione e la commercializzazione delle piante 
aromatiche e medicinali in varie nazioni. Sono presenti vari listini delle quotazioni del materiale 
erboristico. E' presente un sottofascicolo dell'I.N.I.A.S.A. (Istituto Nazionale per l'Istruzione e 
l'Addestramento nel Settore Artigiano) contenente la richiesta di compilazione di un questionario 
per indagini sui mestieri tradizionali e i paesi artigiani. I sottofascicoli dell'E.N.A.P.I. (Ente 
Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie) trattano di corrispondenza varia dell'Ente e le 
altre Camere o altri Enti. Sono inoltre presenti richieste e deliberazioni di contributi a favore di vari 
enti e istituti. Sono presenti delle pratiche relative i contributi trasmessi dall'E.N.A.P.I. alla Cassa 
del Mezzogiorno. Comprende lo statuto del Segretariato per l'Artigianato e la Piccola Industria del 
1921. Sono presenti le comunicazione della Camera dello scioglimento e chiusura del Comitato 
Provinciale per le Piccole Imprese a seguito di Circolare Ministeriale. 

  

 

4391) b.596 fasc.02 1931/12/08 - 1947/12/29  

 Classif. 12.08: ARTIGIANATO - CONSORZI, COOPERATIVE ED ENTI VARI   

 Oggetto: "Consorzi cooperative e enti vari"   

 

Note: Contiene la richiesta e l'erogazione del contributo a favore della Mostra Regionale 
dell'Artigianato Sardo oltre a diversi notiziari riguardanti vari problemi dell'artigianato. E' presente 
la documentazione relativa l'istituzione e la costituzione di un Comitato per il Lavoro Femminile 
presso la Federazione Fascista Autonoma degli Artigiani d'Italia - Segreteria Provinciale di Sassari, 
con il relativo statuto, le relazioni e i rendiconti periodici della sua attività oltre alle informazioni 
sull'attività della Bottega del Lavoro Femminile istituita dal Comitato. Contiene anche un articolo 
di giornale sulla storia dell'orbace sardo. 

  

 

4392) b.597 fasc.03 1942/05/11 - 1944/12/21  

 Classif. 12.08: ARTIGIANATO - CONSORZI, COOPERATIVE ED ENTI VARI   

 Oggetto: "Consorzio trebbiatori"   

 
Note: Contiene il R. D. L. del 23.04.1942 con oggetto "Disciplina dell'esercizio della trebbiatura e 
sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose" e la relazione sulla liquidazione del 
consorzio obbligatorio trebbiatori di Sassari del 25 settembre 1944. 

  

 

4393) b.597 fasc.04 1944/11/23 - 1967/02/10  

 Classif. 12.08: ARTIGIANATO - CONSORZI, COOPERATIVE ED ENTI VARI   

 Oggetto: "Consorzi cooperative e enti vari"   

 

Note: Nel sottofascicolo "Consorzio Trebbiatori" è presente la liquidazione, per avvenuta 
soppressione, del Consorzio Obbligatorio Trebbiatori. Nel sottofascicolo "Ente Nazionale 
Artigianato e Piccole Imprese" sono presenti diversi documenti sull'attività dell'E. N. A. P. I. e 
sulla distribuzione geografica dell'artigianato artistico e dei mestieri tradizionali nella provincia di 
Sassari durante l'anno 1963. Contiene anche documentazione circa l'stituzione nella Camera di un 
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Comitato Provinciale Esperti Artigiani, e le sue relazione sulla situazione dell'artigianato e delle 
piccole industrie nella provincia di Sassari. Nel sottofascicolo della "federazione Regionale 
Artigianato Sardo" sono presenti: una richiesta di contributo alla Camera della Confederazione 
Generale Italiana Artigianato per la celebrazione ventennale della sua costituzione; la 
documentazione relativa la costituzione di una Delegazione Confederale per la Sardegna istituita 
dalla Confederazione Generale dell'Artigianato Italiano; diversi articoli di giornali sull'artigianato e 
vari comunicati della Federazione Regionale dell'Artigianato Sardo; infine la richiesta di 
istituzione di una "Scuola - Bottega - Artigiana del filet sardo". E' presente un sottofascicolo 
"Varie" che contiene l'indizione di un Concorso Nazionale per l'Impiego del Marmo nella Casa 
tenutosi a Carrara, oltre ad indagini e richieste di contributi e informazioni di altre Camere e Enti. 
Proposta di legge e relazione sull'"Ordinamento delle attività artigiane". 

 

4394) b.597 fasc.05 1957/11/21 - 1970/06/03  

 Classif. 12.08: ARTIGIANATO - CONSORZI, COOPERATIVE ED ENTI VARI   

 Oggetto: " Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano I.S.O.L.A. "   

 

Note: Contiene anche due sottofascicoli : 1) Nomina di un rappresentante delle Commissioni in 
seno al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano 
(I.S.O.L.A.); 2) Istituto sardo organizzazione del lavoro artigiano sezione prov.le di Sassari (vedi 
XXVIII-2-3). 

  

 

4395) b.597 fasc.06 1957/12/18 - 1965/03/29  

 Classif. 12.08: ARTIGIANATO - CONSORZI, COOPERATIVE ED ENTI VARI   

 Oggetto: "Consorzi, Cooperative ed enti vari   

 

Note: Contiene documentazione relativa: all'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano, 
all'Associazione Democratica Provinciale degli Artigiani di Sassari, alla Confederazione Generale 
Italiana dell'Artigianato, alla Confederazione Nazionale dell'Artigianato, oltre alla corrispondenza 
con diverse associazioni. 

  

 

4396) b.597 fasc.07 1961 

 Classif. 12.08: ARTIGIANATO - CONSORZI, COOPERATIVE ED ENTI VARI  

 Oggetto: "Cooperative iscritte all'albo delle imprese artigiane"  

 Note: Contiene l'atto costitutivo della "Cooperativa Artigiana Sugheriera di Calangianus"  

 

4397) b.597 fasc.08 1963 

 Classif. 12.08: ARTIGIANATO - CONSORZI, COOPERATIVE ED ENTI VARI  

 Oggetto: "Schema contratto consorzi artigiani"  

 
Note: Contiene la circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio riguardante lo schema di 
contratto di consorzio tra imprese artigiane. 

 

 

4398) b.597 fasc.11 1969/08/22 - 1969/09/22  

 Classif. 12.08: ARTIGIANATO - CONSORZI, COOPERATIVE ED ENTI VARI   

 Oggetto: " Federazione Reg. Artigianato Sardo - Comitato Tecnico Reg. "   

 Note: Comunicazione trasferimento uffici.   

 

4399) b.598 fasc.01 1900 - 1920  

 Classif. 12.09: ARTIGIANATO - INIZIATIVE VARIE    

 Oggetto: trasporto merci   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse imprese artigiane con relativi documenti 
allegati, es. di iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. La data 
presa in considerazione è quella della deliberazione d'iscrizione. 
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4400) b.599 fasc.02 1956/08/10 - 1961/08/09  

 Classif. 12.09: ARTIGIANATO - INIZIATIVE VARIE    

 Oggetto: "Centro Permanente Prodotti Artigiani selezionati per l'esportazione"   

 

Note: Contiene la deliberazione del 15 ottobre 1957 con la quale si autorizza la partecipazione 
della C. C. I. A. di Sassari al Centro Permanente dei prodotti artigiani selezionati per 
l'esportazione istituito a Montecatini, con l'affitto di uno stand da destinare all'esposizione delle 
produzioni artigianali provinciali. Contiene la corrispondenza con il Centro Permanente dei 
prodotti artigiani selezionati per l'esportazione istituito a Montecatini. Contiene l'elenco alfabetico 
degli espositori alla Fiera del Levante a Bari. Contiene un articolo di giornale relativo 
all'inaugurazione, da parte del Ministro dell'industria e commercio On. Gava, del Centro 
Permanente dei prodotti artigiani selezionati per l'esportazione di Montecatini. 
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• Cat. XIII – Industria                                                                                                                

Questa categoria contiene documentazione sulla disciplina e denuncia delle iniziative industriali, 
documenti relativi allo  studio e al finanziamento del piano regolatore del Nucleo di 
Industrializzazione di Sassari-PortoTorres-Alghero e di Olbia, disciplina delle industrie di 
macinazione e rilascio - rinnovo licenze per la panificazione, macinazione e frangitutto, gli elenchi 
dei molini esistenti in provincia di Sassari e atti  in materia di industrie estrattive, minerarie, cave 
di granito, legname, sapone e industrie chimiche. 

Buste 145 - Fascicoli 257          1921 – 1970 

4401) b.01 fasc.01 1921/06/18 - 1966/11/30  

 Classif. 13.01: INDUSTRIA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Impianti Industriali"   

 

Note: Contiene: disposizioni generali, la Circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio 
del 2 .09.1947 relativa alla disciplina e denuncia delle iniziative industriali; le industrie sottoposte 
ad autorizzazione governativa in base alla L. 12.01.1933 n. 141; i regolamenti di fabbrica; e la 
riattivazione, la trasformazione e il trasferimento di impianti industriali. 

  

 

4402) b.02 fasc.02 1934/11/10 - 1948/01/09  

 Classif. 13.01: INDUSTRIA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Norme e disposizioni, industrie sottoposte a prescritta autorizzazione - Comuni da A a 
V" 

  

 
Note: Contiene le domande di concessione e di autorizzazione di allestimento fabbriche e officine 
presentate all'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro e mediate dall'ente camerale. Da Aggius a 
Villanova Monteleone. 

  

 

4403) b.03 fasc.04 1970/12/02 - 1970/12/07  

 Classif. 13.01: INDUSTRIA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Disciplina impianti industriali "   

 

4404) b.04 fasc.01 1871/07/21 - 1965/10/20  

 Classif. 13.02: INDUSTRIA - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: "Indagini e studi - Notizie di carattere generale, inchieste industriali, associaz. sviluppo 
del mezzogiorno" 

  

 

Note: Contiene cenni sulla Zona Industriale Sassari-Porto Torres e le relazioni della 
Confederazione Fascista degli industriali della provincia di Sassari sull'andamento delle industrie e 
sulla attività dell'organizzazione nel 1936 XIV° e sulla situazione economica della provincia e 
proposte di provvedimenti. 

  

 

4405) b.05 fasc.02 1894/02/11 - 1909/10/20  

 Classif. 13.02: INDUSTRIA - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Industrie insalubri"   

 
Note: Contiene una circolare ministeriale relativa all'elenco delle industrie insalubri. Il 
sottofascicolo sull'inquinamento dell'atmosfera si trova in archivio corrente, come indicato da nota 
manoscritta. 

  

 

4406) b.05 fasc.03 1930/07/08 - 1955/03/07  

 Classif. 13.02: INDUSTRIA - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Tutela incremento e valorizzazione della produzione industriale"   
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Note: Contiene le circolari del Ministero delle Corporazioni sulla difesa del prodotto italiano 
contro il prodotto straniero o camuffato come tale. Contiene la richiesta, da parte del Comitato per 
il prodotto italiano, e relativa erogazione, da parte del Consiglio Provinciale dell'Economia 
Corporativa, di contributi sull'opera di propaganda in favore di prodotti nazionali. Contiene le 
richieste e le relazioni su studi e ricerche della qualita di alcune materie prime sarde 
(caolino,ferula) per eventuali forme di sfruttamento. E' presente l'elenco dei prodotti delle diverse 
province che possono sostituire o surrogare similari prodotti di provenienza straniera. 

  

 

4407) b.05 fasc.04 1940 

 Classif. 13.02: INDUSTRIA - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI   

 Oggetto: "Limitazione alla partecipazione in aziende industriali"  

 

Note: Contiene disposizioni relative la "Limitazione alla partecipazione in aziende industriali e 
commerciali" circa le modalità con cui i cittadini italiani di razza ebraica devono denunciare le 
aziende industrialie e commerciali esistenti nel Regio di cui sono proprietari o azionisti. Moduli in 
bianco relativi a denunce delle aziende in seguito a provvedimenti per la difesa della razza italiana. 

 

 

4408) b.05 fasc.06 1948/06/03 - 1948/07/23  

 Classif. 13.02: INDUSTRIA - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Consiglio superiore dell'Industria"   

 
Note: Contiene la richiesta dell'Unione C. C. I. A. delle Venezie di aderire al voto per la 
costituzione del Consiglio Superiore dell'Industria e dell'Artigianato e la relativa adesione della 
Camera di Commercio di Sassari. 

  

 

4409) b.06 fasc.08 1960/02/26 - 1964/01/16  

 Classif. 13.02: INDUSTRIA - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: "Inchieste industriali - Area sviluppo industriale Sassari, relazioni - Aree e nuclei 
industrializzazione della Sardegna" 

  

 
Note: Contiene la relazione del consigliere regionale Serra sulla proposta di legge presentata il 19 
luglio 1961 sulle "Provvidenze relative alle aree e nuclei di sviluppo industriale". 

  

 

4410) b.07 fasc.10 1965/07/02 - 1966/05/26  

 Classif. 13.02: INDUSTRIA - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Definizione dell'industria minore "   

 
Note: Contiene il seguente sottofascicolo: 1) Proposta di legge N.1904 per la definizione 
dell'industria minore 

  

 

4411) b.07 fasc.12 1969/07/17 - 1969/07/21  

 Classif. 13.02: INDUSTRIA - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Tutela dell'incremento della produzione industriale "   

 
Note: Situazione del settore industriale in provincia di Salerno: voti per l'adozione di ulteriori 
provvedimenti di incentivazione. 

  

 

4412) b.08 fasc.01 1953/03/11 - 1967/10/21  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Pubblicazioni varie   

 

Note: Contiene le seguenti relazioni: del Prof. Ing. Guido Guerra dell'Università degli Studi di 
Cagliari sulle "Linee direttive per una indagine sulla industria edilizia in Sardegna"; del Dott. Ing. 
Armando Sechi di Cagliari sull'evoluzione industriale nell'ultimo trentennio: le industrie dei 
materiali da costruzione"; del dr. Mario Ghezzi sulle "Materie plastiche e le loro applicazioni", non 
datate, e la relazione firmata della C. C. I. A. di Sassari su "Appunti sul problema delle navi 
traghetto" del 09.06.1956. Relazione del Dott. Francesco Accardo su "Prospettive e problemi dello 
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sviluppo industriale della Sardegna nel Piano di Rinascita", a cura della C. C. I. A. della Sardegna. 

 

4413) b.08 fasc.03 1955 

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI   

 
Oggetto: "Proposte di legge sull'istituzione della zona industriale di Cagliari e di Sassari - Porto 
Torres 

 

 
Note: Contiene varie proposte di legge nazionale del Consiglio Regionale della Sardegna 
sull'istituzione della zona industriale e del punto franco di Cagliari e sull'istituzione della zona 
industriale Sassari - Porto Torres del 1955. 

 

 

4414) b.09 fasc.04 1955/08/26 - 1955/11/14  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Zona industriale" Sassari - Porto Torres   

 Note: Contiene varie planimetrie sulla zona industriale Sassari - Porto Torres.   

 

4415) b.10 fasc.05 1956/03/17 - 1963/08/22  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Consorzio zona industriale Sassari - Porto Torres"   

 

Note: Contiene il piano della lottizzazione (carta catastale) e lo schema di massima di ampliamento 
della zona industriale di Sassari - Porto Torres. Sono presenti vari articoli di giornale e un estratto 
della deliberazione del Consiglio Comunale di Eboli riguardante le agevolazioni per la 
industrializzazione. Contiene varie deliberazioni di assegnazione di contributi da parte della 
Camera a favore del Consorzio per la zona industriale di Sassari - Porto Torres. Contiene un 
bilancio di previsione del 1956 e del 1957 e un registro sugli estremi della riscossione di contributi 
provenienti da diversi enti. Contiene verbali e deliberazioni riguardanti la nomina e la sostituzione 
di rappresentanti di vari enti presenti nell'Assemblea Generale del Consorzio. Sono presenti delle 
richieste da parte della Camera al Consorzio di progetti di opere infrastrutturali della zona 
industriale Porto Torres e alcune richieste di informazioni sulla nascita di un complesso 
petrolchimico a Porto Torres per la produzione e la lavorazione di materie prime estratte dal 
petrolio greggio. Contiene gli appunti e notizie sui rapporti tra la società Butan gas e Fornace 
laterizi per l'accordo di spostamento del lotto di terreno e per il problema di rischio di incendio. 
Sono presenti delle lettere di scambio di pubblicazioni tra le Camere dell'Italia riguardo alla zona 
industriale di Sassari - Porto Torres. 

  

 

4416) b.10 fasc.06 1957/04/29 - 1960/03/23  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Consorzio zona industriale Sassari - Porto Torres"   

 
Note: Contiene inviti per la cerimonia della posa della prima pietra del nuovo stabilimento che 
sorgerà nella zona industriale di Porto Torres. E' presente la proposta e il disegno di legge 
concernente provvedimenti e contributi per l'esecuzione di opere delle zone industriali.  

  

 

4417) b.10 fasc.07 1957/06/12 - 1964/10/30  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Zona industriale Olbia"   

 

Note: Contiene il progetto di massima della zona industriale di Olbia con la relazione sullo "Studio 
di massima, economico e tecnico, con documentazione cartografica sulla istituzione della zona 
industriale di Olbia" a cura dell'ing. Giuseppe Polo del 22.02.1959. Contiene informazioni 
SVIMEZ (sviluppo per il mezzogiorno) relative all'industrializzazione della zona di Olbia del 
1962. E' presente lo statuto del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Olbia, non datato 
e nota della riunione dell'Amministrazione di Olbia per la costituzione del Consorzio per il Nucleo 
di sviluppo industriale di Olbia. Vari articoli di giornale sulla promozione della zona industriale di 
Olbia. Scambio di corrispondenza tra il presidente della C. C. I. A. di Sassari avv. Giuseppe 
Passino e il vice segretario della presidenza della repubblica comm. dr. Mario Costa relativa alla 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 512

costituzione del nucleo di industrializzazione di Olbia. Contiene le deliberazioni della C. C. I. A. di 
Sassari per l'adesione al consorzio, approvazione dello statuto e corresponsione di un contributo a 
favore del nucleo di industrializzazione di Olbia. 

 

4418) b.10 fasc.08 1957/09/09 - 1967/07/18  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Area di sviluppo industriale Sassari - Porto Torres"   

 

Note: Contiene le deliberazioni della Giunta camerale e della Provincia di Sassari relative al voto 
per la trasformazione del Nucleo di Industrializzazione di Sassari - Portotorres - Alghero in area di 
sviluppo industriale. Contiene la corrispondenza del Presidente della Camera, avv. Giuseppe 
Passino, con l'on. Antonio Segni relativa all'area di sviluppo industriale nella provincia di Sassari. 
Contiene le richieste della Camera ad alcuni comuni della provincia di Sassari ed altri Enti per la 
costituzione di un Consorzio riguardante la creazione di un'area di sviluppo industriale ai sensi 
della L 29.07.1957, n. 634, per poter beneficiare delle provvidenze previste dalla legge e dal Piano 
di Rinascita della Sardegna. Sono anche presenti uno Statuto tipo dei consorzi per le aree di 
sviluppo industriale e statuto tipo del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Sassari - 
Portotorres con le varianti proposte dai comuni interessati. Contiene un elenco dei comuni con 
relativa popolazione situati a 25 km. dal centro della zona di sviluppo industriale; una relazione 
dattiloscritta sulla "Visita dell'Assessore all'Industria on. Pietro Melis del 30.01.1960; il disegno di 
legge del Consiglio Regionale della Sardegna, su proposta dell'assessore Costa, relativo ai 
contributi per l'esecuzione di opere delle zone industriali del 1957. 

  

 

4419) b.11 fasc.09 1958 

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI   

 Oggetto: "Statuto - tipo consorzi per zone industriali art. 21 legge 29.07.1957 n. 634"  

 

4420) b.11 fasc.10 1958/09/18 - 1968/09/26  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Raccordo ferroviario zona industriale industriale Porto Torres"   

 

4421) b.11 fasc.11 1958/12/17 - 1969/12/19  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Statuto - bilanci e varie 1961 1969"   

 

Note: Contiene bilanci di previsione (mancano gli anni 1963 - 1967) e rendiconti finanziari 
(mancano gli anni 1962, 1964 - 1966, 1968 - 1969, è presente invece l'anno 1959) con relative 
relazioni del Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Sassari - 
Porto Torres. E' presente un registro con l'elenco delle deliberazioni e gli estremi della 
pubblicazione ed approvazione del Consorzio per la zona industriale di Sassari - Porto Torres. 
Contiene anche fotocopie del Decreto - Atto Costitutivo - Statuto del Consorzio per il nucleo di 
industrializzazione di Olbia. E' presente una cartella riservata del ricorso gerarchico sulla nomina 
del rappresentante regionale nel Consorzio per la zona industriale.  

  

 

4422) b.11 fasc.12 1959 - 1961/06/08  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Area sviluppo industriale - documenti vari   

 

Note: Contiene un prospetto manoscritto sulla "Situazione delle domande in istruttoria e di 
finanziamenti deliberati dal C. I. S. (C. C. I. A. di Sassari?) fino al 31.12.1959. Corrispondenza fra 
il Presidente della C. C. I. A. di Sassari avv. Giuseppe Passino e l'on. Antonio Segni. Contiene un 
promemoria della C. C. I. A. di Sassari relativo alle iniziative da effettuare sull'area di sviluppo 
industriale della provincia di Sassari del 21.04.1961 e "relazione (riservata) sulle questioni 
concernenti il riconoscimento dell'area di sviluppo industriale della provincia di Sassari ai sensi 
della legge 29.07.1957, n. 634" del 19.04.1961. Contiene lo "Schema del disegno di legge recante 
norme di modifica ed integrazione alle leggi 10.08.1950, n. 646, 29.07.1957, n. 634 e 13.07.1959, 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 513

n. 555" del 16.05.1961. Sono presenti alcuni articoli di giornale sulle misure atte a favorire 
l'industrializzazione del meridione e sull'approvazione del Nucleo di industrializzazione di Sassari 
del 1961. Contiene una tabella di concordanza tra i requisiti minimi richiesti dal Comitato dei 
Ministri per il Mezzogiorno e quelli risultanti dalla relazione presentata dalla C. C. I. A. di Sassari 
relativa all'area di sviluppo industriale della provincia di Sassari, non datata. E' presente una 
relazione dattiloscritta sull'area di sviluppo industriale di Cagliari del 06.05.1960. 

 

4423) b.12 fasc.13 1959 - 1965  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Nucleo di industrializzazione Sassari - Porto Torres - Alghero   

 

Note: Contiene la relazione del Presidente della C. C. I. A. di Sassari avv. Giuseppe Passino su "Le 
origini e gli scopi del consorzio per il nucleo di industrializzazione", non datata. Contiene lo 
schema dello Statuto del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione di Sassari - Porto Torres, 
non datato e lo Statuto del Consorzio approvato con D. P. R. del 24.09.1962, n. 1554. Contiene le 
deliberazioni della Regione, dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, dei Comuni di Porto 
Torres e di Sassari per l'approvazione dello Staturo del Consorzio per il Nucleo di 
Industrializzazione di Sassari - Porto Torres. Contiene il rendiconto generale consuntivo per 
l'esercizio 1963 e il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 del Consorzio per il Nucleo di 
Industrializzazione di Sassari. E' presente l'elenco dei membri del Consiglio generale del 
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Sassari - Porto Torres - Alghero e la cartina del 
Nucleo di Industrializzazione , non datata. 

  

 

4424) b.12 fasc.14 1960/01/04 - 1964/02/08  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Consorzio area di sviluppo industriale Sassari - Porto Torres - statuto"   

 

Note: Contiene lo Statuto del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Sassari - Porto 
Torres del 1962, lo Statuto del Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale di Cagliari del 1960 e la 
bozza delle varianti allo statuto - tipo per l'area industriale di Sassari - PortoTorres. Contiene vari 
verbali della Giunta Camerale relative al nucleo di industrializzazione. Contiene la relazione del 
Presidente della C. C. I. A. di Sassari avv. Giuseppe Passino su "Le origini e gli scopi del 
consorzio per il nucleo di industrializzazione", non datata. E' presente la proposta di legge della 
Camera dei Deputati di iniziativa del deputato Covelli relativa alla modifica dell'articolo 202 del 
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato 
con D. P. R. 10.01.1957, n. 3 del 1961. Contiene domanda di assunzione di privato presso il 
Consorzio del Nucleo di Industrializzazione di Sassari. 

  

 

4425) b.12 fasc.15 1960/01/13 - 1960/06/21  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Strada Olbia - Golfo Aranci"   

 

Note: Contiene il riassunto della riunione tenutasi presso il Comune di Olbia relativa al convegno 
per lo studio dei tracciati della strada panoramica Olbia - Golfo Aranci, della circonvallazione 
Nord e del cavalcavia ferroviario sulla Olbia - Golfo Aranci. E' presente la richiesta del Servizio 
Viabilità e C. C. all'Amministrazione Provinciale di Sassari e all'Assessorato ai Trasporti Viabilità 
e Turismo della Regione, con sede a Cagliari, di invio di un progetto di massima per la costruzione 
della strada panoramica Olbia - Golfo Aranci. 

  

 

4426) b.12 fasc.16 1960/02/23 - 1960/08/20  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Consorzio area sviluppo industriale - adesioni enti"   

 

Note: Contiene deliberazioni e lettere di adesione di alcuni comuni e altri enti al voto per la 
creazione di un Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sassari, ai sensi della L. 29.07.1957, 
n. 634. Contiene un articolo di giornale tratto da "Il giornale d'Italia" del 09.07.1960 su "Finalità e 
limiti del Consorzio per lo sviluppo industriale di Cagliari". 
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4427) b.12 fasc.17 1960/02/27 - 1960/11/24  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Consorzi area sviluppo industriale - adesioni comuni"   

 
Note: Contiene deliberazioni e lettere di adesione di alcuni comuni e altri enti al voto per la 
creazione di un Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Sassari, ai sensi della L.29.07.1957, 
n. 634. 

  

 

4428) b.12 fasc.18 1960/06/10 - 1961/06/13  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Dati vari sull'area di sviluppo" industriale della provincia di Sassari   

 

Note: Contiene una relazione della C. C. I. A. di Sassari relativa all'area di sviluppo industriale 
della provincia di Sassari del 22.09.1960. Contiene l'elenco degli istituti e delle scuole di istruzione 
tecnica e professionale dell'anno 1959 - 60. E' anche presente un prospetto manoscritto relativo al 
movimento di passeggeri, bagagli e merci nell'aeroporto di Alghero dal 1950 al 1959 e un 
prospetto sul movimento marittimo delle navi, delle merci e dei passeggeri nella Sardegna dal 1957 
al 1959, non datati. Contiene il prospetto relativo ai comuni compresi nell'area di sviluppo 
industriale (superficie, popolazione, densità e altimetria) del 14.07.1960. Contiene dati vari 
(banchine e fondali, mezzi meccanici, capannoni, etc.) relativi al porto di Porto Torres del 
10.06.1960. 

  

 

4429) b.13 fasc.19 1960/09/17 - 1964/04/06  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 
Oggetto: "Consorzio nucleo industriale Sassari-Porto Torres-Alghero - Atti costitutivi - Varie 1962 
,1963" 

  

 
Note: Contiene degli studi relativi al piano regolatore per il nucleo industriale Sassari-Porto 
Torres-Alghero. Contiene la copia dello Statuto e dell'atto costitutivo del Consorzio per il nucleo 
industriale Sassari-Porto Torres-Alghero. 

  

 

4430) b.14 fasc.20 1960/11/30 - 1964/11/10  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Ass.ne area sviluppo industriale"   

 

Note: Contiene la domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche della'Associazione 
operatori economici per lo Sviluppo dell'Area Industriale di Sassari (A. S. A. I. S.), inviata dalla C. 
C. I. A. alla Prefetture di Sassari; oltre alla deliberazione n. 188 sull'area di sviluppo industriale e a 
delle tabelle dei comuni dell'area di sviluppo con la scheda statistica. Contiene la "Relazione 
sull'area di sviluppo industriale della provincia di Sassari", C.C.I.A., estratto dal Bollettino degli 
Interessi Sardi n.10, ottobre 1960. 

  

 

4431) b.14 fasc.21 1961 

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI   

 Oggetto: "Consorzio zona industriale Sassari - Porto Torres"  

 Note: Contiene la proposta del Consorzio per la creazione della darsena industriale di Genano.  

 

4432) b.14 fasc.22 1961/12/12 - 1963/12/06  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Nuove iniziative industriali"   

 
Note: Contiene le richiesta di notizie da parte delle Associazioni Industriali di Varese e singoli 
imprenditori relative all'esistenza o meno, in provincia di Sassari, di zone adatte all'impianto di 
nuove industrie. 

  

 

4433) b.14 fasc.23 1962/01/23 - 1963/07/10  
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 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Situazione stabilimenti industriali nel comprensorio del Nucleo"   

 

Note: Contiene l'elenco degli stabilimenti industriali esistenti nel comprensorio del Consorzio 
Industriali di Sassari - P.Torres - Alghero con l'indicazione della località, del settore merceologico, 
del numero degli impiegati, del numero degli operai, la data d'inizio dell'attività, l'investimento 
complessivo e i finanziamenti concessi. Contiene la "Relazione sull'area di sviluppo industriale 
della provincia di Sassari", C.C.I.A., estratto dal Bollettino degli Interessi Sardi n.10, ottobre 1960 
e la "Relazione sull'area di sviluppo industriale della provincia di Sassari - Dati statistici", 
C.C.I.A., 1961. 

  

 

4434) b.14 fasc.24 1962/02/26 - 1963/06/11  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Piano regolatore del Nucleo"   

 

Note: Contiene documentazione relativa allo studio e al finanziamento del piano regolatore del 
Nucleo di Industrializzazione di Sassari-Porto Torres-Alghero, la relazione "Proposta per la 
redazione del piano territoriale del nucleo di industrializzazione di Sassari", redatto dalla 
Italconsult (Società Generale per Progettazioni, Consulenze e Partecipazioni), Roma, 1962 e la 
"Relazione illustrativa degli studi per l'elaborazione del progetto del piano regolatore del nucleo di 
industrializzazione di Sassari", redatta dal Gruppo Tecnico S.A.S.-O.T.I., 1962. 

  

 

4435) b.14 fasc.25 1962/06/08 - 1962/07/17  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno"   

 

4436) b.15 fasc.26 1962/07/25 - 1962/09/13  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Cantiere navale sardo - Olbia"   

 
Note: Contiene il progetto e la relazione economico - tecnica della F. A. S. E. F. di Trieste per la 
costruzione di una fonderia nel golfo di Olbia. 

  

 

4437) b.15 fasc.27 1962/10/27 - 1964/09/16  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Consorzio Nucleo - Nomina rappresentanti"   

 

Note: Contiene il verbale n. 230 del 13.12.1962 (deliberazione n. 461) relativo alla nomina dei 
rappresentanti della C. C. I. A. di Sassari nel Consiglio per il Nucleo d'Industrializzazione; oltre ad 
una copia del D. P. R 24.09.1962 n. 1554 "Approvazione dello statuto del Consorzio per il Nucleo 
di Industrializzazione di Sassari" e una dello Statuto. 

  

 

4438) b.15 fasc.28 1962/11/20 - 1963/08/12  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 
Oggetto: "Fondo di gestione in favore dei Consorzi per l'area di sviluppo industriale e per i nuclei 
di industrializzazione" 

  

 

Note: Contiene lo statuto della Federazione Italiana dei Consorzi e degli Enti di Industrializzazione 
(F. I. C. E. I.) e una relazione sul programma di sviluppo del mezzogiorno in cui sono esposte le 
difficoltà di espansione dei Consorzi dovute alla ineguatezza delle agevolazione finanziarie ad essi 
riservate. 

  

 

4439) b.15 fasc.29 1962/11/21 - 1964/02/22  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Consorzio nucleo industrializzazione Sassari - Porto Torres - Alghero"   

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Consorzio nucleo industrializzazione - Pratiche amministrative -   
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Sassari - Porto Torres - Alghero" 

 

4440) b.15 fasc.30 1962/12/07 - 1968/01/08  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 
Oggetto: "S.I.R. - S.A.I.C.A." Società Italiana Resine e Società Algherese Industrie Chimiche e 
Affini 

  

 
Note: Contiene documentazione relativa all'attività industriale della Società Italiana Resine e 
Società Algherese Industrie Chimiche e Affini Petrolsarda a Porto Torres. 

  

 

4441) b.15 fasc.31 1963/02/16 - 1963/12/30  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Nucleo Ind. Sassari - Opere infrastr. urgenti"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alla sistemazione viaria fra Sassari e Stintino nella zona di 
Porto Torres come la relazione illustrativa redatta dal dott. Ing. E. Addis sul progetto di 
approvvigionamento idrico potabile della zona industriale e il progetto relativo all'allaccio dalla SS 
131 di Carlo Felice alla zona industriale di Porto Torres. 

  

 

4442) b.15 fasc.32 1963/02/23 - 1967/01/27  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 
Oggetto: "Nucleo industriale - Convocazione Consiglio Generale del Consorzio per il Nucleo di 
Industrializzazione 

  

 

Note: Contiene: copia del verbale n. 14 del 14.12.1968; il rendiconto generale consuntivo per gli 
esercizi 1965-1966 del Consorzio accompagnato dalla relazione del Comitato Direttivo del 
Collegio dei Revisori; il Bilancio di Previsione per gli anni 1964, 1965,1967; l'elenco dei membri 
del Consiglio Generale del Consorzio; lo statuto del Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione 
di Sassari approvato con D. P. R. 24.09.1962, n. 1554. 

  

 

4443) b.16 fasc.33 1963/03/20 - 1968/06/04  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Consorzio zona industriale di Civitavecchia - varie"   

 

Note: Contiene diverse comunicazioni e deliberazioni di vari Enti sulla non adesione all'istituzione 
di un Consorzio per la Zona Industriale di Civitavecchia. Il sottofascicolo "Varie" contiene la 
richiesta di informazioni e dati statistici da parte della Ditta C.O.I. di Cagliari al fine di installare 
una fabbrica di manufatti cementizi. 

  

 

4444) b.16 fasc.34 1963/03/23 

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI   

 Oggetto: "Finanziamenti della Cassa Mezz. ai Consorzi per le aree industriali"  

 
Note: Contiene una circolare della Cassa per il Mezzogiorno che trasmette a tutti i Consorzi di 
Industrializzazione i criteri per l'applicazione della L. 29.09.1962, n. 1462, relativa ai finanziamenti 
per i Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione. 

 

 

4445) b.16 fasc.35 1963/04/09 - 1963/05/09  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 
Oggetto: Convegno sui Consorzi Industriali e i Piani regolatori di Sviluppo, Napoli 9-11 maggio 
1963 

  

 

Note: Contiene: telegrammi, elenco dei partecipanti, temi e programma del convegno sui Consorzi 
Industriali e i Piani regolatori di Sviluppo, tenutosi a Napoli 9-11 maggio 1963 trasmessi alla C. C. 
I. A. di Sassari dal Formez di Napoli (Centro di Formazione e Studi della Cassa per il 
Mezzogiorno). Contiene la relazione "Requisiti indispensabili di un piano regolatore di un'area o di 
un nucleo di industrializzazione come effettivo strumento operativo", Ing. Luigi Braga del Centro 
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Europeo di gestione e Organizzazione Scientifiche (C.E.G.O.S.). 

 

4446) b.16 fasc.36 1963/07/11 - 1963/12/30  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Società Bove - Olbia"   

 

Note: Contiene la richiesta della Prefettura di Sassari di un giudizio alla Camera in merito 
all'iniziativa della S. p. A. Bove di Olbia per la costruzione di uno stabilimento per la produzione 
di pannelli trucciolari. Contiene la deliberazione relativa alla concessione della Camera di un 
finanziamento a favore di tale società. 

  

 

4447) b.16 fasc.37 1963/12/20 - 1967/02/23  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Consorzio nucleo industrializzazione - Olbia"   

 

Note: Contiene la copia dell'atto di costituzione del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale 
di Olbia redatto dal notaio avv. Tomaso Bua di Tempio Pausania del 1963. Contiene documenti 
relativi alla costituzione e all'elezione degli organi statutari del consorzio per il nucleo di 
industrializzazione di Olbia. E' presente il decreto, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio per il 
nucleo di industrializzazione di Olbia. 

  

 

4448) b.16 fasc.39 1964/10/05 - 1964/10/19  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Centro Regionale Programmazione - esigenze e programmi Aree e Nuclei Ind."   

 
Note: Contiene dei telegrammi indirizzati al presidente della C. C. I. A. di Sassari per comunicare 
la data di riunione presso il Centro Regionale Programmazione per definire il piano quinquennale 
di sviluppo per la Sardegna anni 1965-1969. 

  

 

4449) b.16 fasc.40 1965/02/17 - 1970/07/01  

 Classif. 13.03: INDUSTRIA - IMPIANTI INDUSTRIALI    

 Oggetto: " Impianti industriali VARI "   

 
Note: Modifiche allo Statuto tipo dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale. 
Considerazioni sui problemi della industrializzazione della Sardegna del dott. ing. Armandi Sechi 
Cagliari. 

  

 

4450) b.26 fasc.01 1927/11/29 - 1928/03/19  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Centimoli"   

 
Note: Contiene la comunicazione ministeriale relativa all'esenzione dei "centimoli" (piccole 
macine a trazione animale) dall'obbligo della licenza di macinazione e della relativa tassa. 

  

 

4451) b.26 fasc.02 1928/12/23 - 1937/07/23  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Contravvenzioni"   

 
Note: Contiene vari verbali di contravvenzioni inviati dalla Regia Guardia di Finanza, Comando 
della Tenenza di Sassari alle ditte per infrazioni varie . 

  

 

4452) b.26 fasc.04 1931/09/29 - 1949/07/07  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Disciplina industria macinazione - disposizioni dal 1931 al 1949"   

 Note: Contiene varie circolari ministeriali relative alla disciplina delle industrie di macinazione in   
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genere e rilascio e rinnovo licenze per la panificazione e macinazione. E' presente la 
comunicazione dell'Alto Commissariato per la Sardegna dell'istituzione della Commissione 
Regionale per la macinazione e panificazione. Contiene copia dell'estratto del verbale della 
riunione della Commissione Speciale del Consiglio di Stato relativa alle competenze in materia di 
ricorsi gerarchici. Contiene la bozza di un articolo pubblicato su "Il Globo" del 03.05.1949 relativo 
alla disciplina delle industrie di macinazione e panificazione. 

 

4453) b.26 fasc.05 1931/12/03 - 1934/03/16  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Importazione farina di frumento - disciplina tipi di farina e pane e varie"   

 

Note: Contiene la circolare ministeriale sul trattamento chimico delle farine e sulla vigilanza dei 
prezzi del mercato delle farine. Contiene delle comunicazioni della Dogana Principale di Porto 
Torres relative all'importazione della farina di frumento. Contiene il testo del R. D. 30.11.1933, n. 
1754, che stabilisce l'obbligatorietà della miscela delle farine e dei semolini di frumento importati 
con farine e semolini di frumento di produzione nazionale. 

  

 

4454) b.26 fasc.06 1937/09/24 - 1940/08/07  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Industria molitaria - norme relative vigilanza sulle aziende molitorie"   

 

Note: Contiene delle circolari ministeriali relative a disposizioni sulla disciplina delle aziende 
molitorie (tenuta dei registri di carico e scarico, scorte, denuncia dei molini che producono per la 
vendita, distribuzione del grano e vigilanza, produzione abusiva e vendita di graniti, etc.) e alcune 
circolari del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari sull'applicazione delle disposizioni 
ministeriali. E' presente il testo del R. D. del 02.08.1938, n. 1388 relativo alle norme sulla vigilanza 
sulle aziende molitorie e sui panifici. 

  

 

4455) b.26 fasc.07 1938/04 - 1938/12/17  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Tariffe per la macinazione del grano"   

 
Note: Contiene le deliberazioni di vari comuni della provincia di Sassari relativi ai provvedimenti 
per stabilire il "dato di macinazione" (prezzo) nei molini. 

  

 

4456) b.27 fasc.08 1938/09/05 - 1949  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Macinazione - registri e autorizzazioni   

 

Note: Contiene dei moduli prestampati in bianco del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di 
Sassari relative al rilascio della licenza di macinazione. E' presente il R. D. 05.09.1938 - XVI°, n. 
1890 sulla "Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali". Contiene gli elenchi dei molini 
esistenti in provincia di Sassari al 28.02.1946 e al 31.01.1948. Sono presenti i registri delle licenze 
per la macinazione dal 1939 al 1949. 

  

 

4457) b.27 fasc.09 1938/09/12 - 1940/12/19  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Relazioni a s.e. il prefetto - provvedimenti"   

 

Note: Contiene delle relazioni a seguito di visita ispettiva ai molini ed eventuali provvedimenti del 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari e le relazioni periodiche redatte dal funzionario 
addetto alle ispezioni al Prefetto, Presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di 
Sassari. 

  

 

4458) b.27 fasc.10 1938/09/16 - 1940/09/24  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 519

 Oggetto: "Industria molitoria - ispezioni - relazioni - infrazioni"   

 
Note: Contiene delle copie di processi verbali di contravvenzione per infrazioni varie. Sono 
presenti delle relazioni (senza soggetto intestato) a seguito di visite ispettive effettuatie presso 
alcuni molini della provincia di Sassari ed eventuali provvedimenti per infrazioni. 

  

 

4459) b.27 fasc.11 1938/09/28 - 1940/08/07  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Industria molitoria - denunce mensili molini"   

 

Note: Contiene la circolare n. 122 del 28.09.1938 dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno 
d'Italia relativa alle denunce dei molini che producono per la vendita. Contiene le richieste del 
Consiglio Provinciale per le Corporazioni di Sassari ai molini che macinano per la vendita della 
denuncia mensile del movimento di grano e sfarinati.  

  

 

4460) b.27 fasc.12 1939/10/19\ - 1947/12/08  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: ""Licenze macinazione copie rinnovate fino al 1947"   

 Note: Contiene le copie delle licenze di macinazione dal n. 1 al n.266.   

 

4461) b.28 fasc.13 1940 

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE   

 Oggetto: "Disposizioni ministeriali sul servizio distribuzione grano"  

 
Note: Contiene la circolare ministeriale n. 34 relativa a disposizioni sul servizio di distribuzione del 
grano. 

 

 

4462) b.28 fasc.14 1940/01/05 - 1949/12/05  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Disciplina della macinazione decreti di autorizzazione di nuovi impianti e non accolti"   

 
Note: Contiene i decreti di autorizzazione rilasciati dal Prefetto di Sassari in ordine progressivo dal 
n. 1 al n. 172. E' presente anche un sottofascicolo contenente delle autorizzazioni di licenze 
provvisorie di macinazione. 

  

 

4463) b.28 fasc.15 1940/04/06 - 1941/02/07  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Copie elenco molini di Sassari e provincia 1940 - 1941"   

 

Note: Contiene l'elenco dei molini esistenti nella provincia di Sassari situati lungo le linee 
ferroviarie o prossimi a stazioni ferroviarie, l'elenco dei molini funzionanti e l'elenco dei molini per 
i quali è stata rilasciata regolare licenza ed elenco dei molini che possono provvedere 
all'abburattamento delle farine nella provincia di Sassari. Contiene le richieste al Consiglio 
Provinciale delle Corporazioni di Sassari da parte del Ministero e dell'Istituto Centrale di Statistica 
del Regno d'Italia per un'indagine statistica sulla macinazione e relative risposte del Consiglio. 

  

 

4464) b.28 fasc.16 1940/07/19 - 1941/01/29  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Assegnazione grano ai meno abbienti dal 01.07.1940 - XVIII° al 30.06.1941 - XIX°"   

 
Note: Contiene i prospetti delle richieste di grano per i meno abbienti e per le famiglie numerose 
redatti dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni per la provincia di Sassari e trasmessi al 
Ministero delle Corporazioni, dei mesi di luglio, agosto, ottobre e novembre 1940. 

  

 

4465) b.28 fasc.17 1940/08 - 1941/01/23  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    
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 Oggetto: "Riepiloghi"   

 

Note: Contiene alcune comunicazioni ministeriali relative all'accertamento delle correnti di 
importazione ed esportazione delle farine, semole e paste. Contiene i riepiloghi ed l'elenco 
nominativo delle denunce delle vendite di prodotti della macinazione effettuate dai molini della 
provincia di Sassari da agosto a dicembre 1940. 

  

 

4466) b.28 fasc.18 1940/08/13 - 1941/04/09  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Industria macinazione - pratica di controllo in riferimento alle note n. 11733 e n. 11734"   

 

Note: Contiene le note in oggetto del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Sassari relative 
alla richiesta ai comuni e alle stazioni dei Carabinieri della provincia, di accertamento di altri 
molini presenti oltre quelli dell'elenco allegato alle note e relative risposte dei comuni e dei 
Carabinieri. 

  

 

4467) b.29 fasc.19 1940/09/09 - 1951/07/16  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: Verbali di ispezione ai molini e verbali di contravvenzione   

 
Note: Contiene l'elenco dei molini industriali o artigiani della provincia di Sassari e alcuni verbali 
di contravvenzione e pratiche successive a carico delle ditte molinarie per infrazioni varie. 

  

 

4468) b.29 fasc.20 1949/08/02 - 1956/12/04  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Macinazione - pratiche varie dal 1949 al 1956"   

 

Note: Contiene pratiche varie tra cui richieste di informazioni (orari, rinnovo ed elenco delle 
licenze), modifiche ai molini, ricorsi, contravvenzioni, etc. da parte di comuni, ditte ed enti vari. E' 
presente un "Progetto dell'Associazione Industriali Molitori di Milano per la facilitazione del 
movimento delle farine" e i pareri di vari enti a tale progetto. Contiene delle comunicazioni 
ministeriali relative a chiarimenti sulla nuova disciplina delle industrie della panificazione e della 
macinazione. Contiene un elenco delle pratiche relative all'impianto di molini e di panifici non 
datato e elenchi delle panifacole (panificazione clandestina) presenti nel comune di Sorso e 
Castelsardo. E' presente il numero delle licenze di macinazione e panificazione rilasciate per 
comune della provincia di Sassari al 31.12.1949. 

  

 

4469) b.29 fasc.21 1949/11/15 - 1968/03/27  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Macinazione e pratiche diverse"   

 

Note: Contiene pratiche varie relative ad esposti, contravvenzioni, richieste di licenza di 
macinazione, comunicazione di cessazione attività e richieste di informazioni varie. Sono presenti 
alcuni comunicati stampa in materia di macinazione e panificazione. Contiene degli elenchi dei 
molini ed elenchi dei molini e dei panifici presenti nella provincia di Sassari. Contiene la relazione 
dell'assemblea regionale dei mugnai artigiani tenutasi a Macomer il 10.10.1955 per iniziativa della 
Federazione Regionale dell'Artigianato Sardo. Sono presenti alcune circolari ministeriali relative a 
disposizioni sulla disciplina delle industrie di macinazione e panificazione. 

  

 

4470) b.29 fasc.22 1949/12/09 - 1957/08/28  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Elenchi vari dal 1950 al 1957"   

 

Note: Contiene delle richieste di alcune ditte ed enti vari degli elenchi dei panifici e molini della 
provincia di Sassari e relative risposte della C. C. I. A. . Contiene la richiesta dell'Associazione 
Italiana fra gli Industriali Molitori di Milano dell'elenco degli esercenti l'industria molitoria per fini 
statistici da far pervenire entro il mese di giugno di ciascun anno e relative lettere di trasmissione 
di tali elenchi della C. C. I. A. . Sono presenti vari prospetti degli elenchi delle licenze di 
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panificazione rilasciate nei comuni della provincia di Sassari del 1950 e 1951. Contiene la circolare 
ministeriale n. 400 C relativa alla nuova discipliina delle industrie della macinazione e della 
panificazione del 1949. Contiene l'elenco degli impianti molitori di alta macinazione esistenti nella 
provincia di Sassari, non datato, e l'elenco dei molini a bassa macinazione con l'indicazione delle 
caratteristiche e della potenzialità al 31.08.1954. Contiene gli elenchi delle ditte esercenti 
l'industria molitoria in possesso di licenza al 30.06.1953 e al 30.06.1954, l'elenco delle licenze di 
macinazione per molini a cilindri rilasciate nella provincia di Sassari al 30.06.1954 e l'elenco dei 
molini azionati con motore elettrico forniti di licenza ed elenco dei molini a palmenti esistenti nella 
provincia di Sassari al 31.12.1950. 

 

4471) b.30 fasc.25 1952/07/04 - 1968/06/06  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 
Oggetto: "Disciplina della macinazione - crisi dell'industria molitoria - finanziamento grano 
gestione statale" 

  

 

Note: Contiene delle circolari ministeriali relative alla disciplina sulla macinazione e le richieste 
delle ditte molitorie di assegnazione nei piani di riparto del grano di gestione statale. E' presente il 
bando d'asta del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e comunicato stampa della C. C. I. A. A. 
di Sassari relativi alla vendita sul mercato della Comunità Economica Europea di grano tenero e 
grano duro. Contiene l'elenco dei molini ad alta macinazione presenti nella provincia di Sassari e le 
comunicazioni di altre C. C. I. A. relative al voto per l'istituzione di un Consorzio obbligatorio 
dell'industria molitoria per la trasformazione e adeguamento degli impianti molitori a norma di 
legge. 

  

 

4472) b.30 fasc.26 1955/06/22 - 1955/08/01  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Industria macinazione e panificazione - solleciti per visti per 1955"   

 

Note: Contiene degli elenchi manoscritti dei panifici che non hanno rinnovato la licenza al 
03.05.1955 e al 15.09.1955, ripartiti per comuni. Sono presenti i sottofascicoli dei paesi, contenenti 
i solleciti inviati dalla C. C. I. A. per il rinnovo della licenza di macinazione e panificazione alle 
ditte ivi presenti.  

  

 

4473) b.30 fasc.27 1955/08/10 - 1955/10/04  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Risposte dei comuni alla circolare n. 7295 del 06.08.1955"   

 
Note: Contiene l'elenco e le risposte dei comuni della provincia di Sassari alla circolare avente 
come oggetto l'applicazioone della L. 07.11.1949, n. 857 sulla discipliplina delle industrie della 
macinazione e panificazione. 

  

 

4474) b.30 fasc.28 1956/04/11 - 1962/12/27  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Attività molitoria con apparecchiature ambulanti"   

 

Note: Contiene la circolare ministeriale n. 351 - P. I. del 17.08.1962 relativa alle disposizioni 
sull'attività molinaria con apparecchiature ambulanti, la circolare della C. C. I. A. di Sassari 
relativa alla richiesta di accertamento ai comuni della provincia sulla presenza di ditte che 
effettuano la macinazione ambulante e successive risposte dei comuni. E' presente un 
sottofascicolo relativo alle pratiche per l'attività abusiva di macinazione ambulante di cereali ad 
opera di una ditta di Calangianus. 

  

 

4475) b.30 fasc.29 1960/06/21 - 1960/12/16  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Impianti di macinazione aziendale"   

 
Note: Contiene le adesioni al voto della C. C. I. A. di Sassari ed altre Camere al progetto di legge 
sulla disciplina dei molini "frangitutto". 
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4476) b.30 fasc.30 1960/09/23 - 1966/05/17  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Accertamento circa l'impianto degli apparecchi di pulitura nei molini"   

 

Note: Contiene delle circolari ministeriali riguardanti l'installazione degli apparecchi di pulitura nei 
molini a bassa macinazione. Sono presenti alcuni elenchi dei molini a bassa macinazione presenti 
nella provincia di Sassari e alcuni prospetti sugli accertamenti effettuati nei molini circa gli 
apparecchi di pulitura. Contiene le comunicazioni delle ditte molitorie relative all'installazione 
degli apparecchi di politura 

  

 

4477) b.31 fasc.35 1969/01/23 

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE   

 Oggetto: "Rinnovo annuale delle licenze di macinazione"  

 

4478) b.32 fasc.44 1940/12/05 - 1944/10/05  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Licenze molini 2° categoria per conto terzi"   

 

Note: Contiene la circolare n. 20 del 25.08.1944 relativa all'istruttoria dei ricorsi e delle domande 
presentate in materia di macinazione, pastificazione e panificazione. Contiene la documentazione 
relativa ad una pratica di oblazione stragiudiziale nei confronti di una ditta di Berchidda. E' 
presente un comunicato stampa per il giornale "L'Isola" del 05.12.1940 relativa al versamento della 
tassa di concessione governativa per l'esercizio dell'industria della macinazione durante l'anno 
1941. 

  

 

4479) b.32 fasc.45 1948/06/03 - 1949/07/23  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 
Oggetto: "Licenze di macinazione e panificazione - licenze rilasciate dal Prefetto a partire dal 1948 
e sono numerate progressivamente dal n. 1 al n. 281. 

  

 
Note: Contiene le copie delle licenze rilasciate dal Prefetto a partire dal 1948 e sono numerate 
progressivamente dal n. 1 al n. 281. Mancano diversi numeri di licenza. 

  

 

4480) b.34 fasc.56 1978/10/25 - 1969/04/16  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 
Oggetto: "Macinazione pratiche non iscritte negli archivi InfoCamere n. 23 - cudoni Quirico, 
Arzachena (via Surrau)". 

  

 

Note: -Il fascicolo contiene l' istanza presentata alla Spett.le Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Sassari,dal Sign. Cudoni Quirico, in data 14/04/1969,al fine di ottenere 
la licenza per l' esercizio della molitura di cereali per uso zootecnico a mezzo di frangitutto. il 
frangitutto è azionato da trattore agricolo e lavora per conto proprio e di terzi. -Licenza per l' 
esercizio di frangitutto per uso zootecnico mobile per la macinazione di cereali, montato su trattore 
gestito dalla suddetta ditta con sede nel Comune di Arzachena, via Surrau, avente una potenzialità 
produttiva giornaliera, in 24 ore di lavoro continuativo, di qli. 30, rilasciata in data 11/07/1972. 

  

 

4481) b.48 fasc.94 1969 - 1969/05/03  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 Oggetto: "Macinazione cessate 43 - Cossu Maria Alma, Nulvi (via Vittorio Emanuele,12)".   

 

Note: - Il fascicolo contiene contiene l' istanza presentata alla Spett. Camera di Commercio, dalla 
Sign.ra Cossu Maia Alma,in data 03/05/1969, già titolare del "macinatutto" posto ad impianto fisso 
nei locali della sua stessa abitazione, in base alla legge 07/11/1949 n. 857, poichè la molitura dei 
cereali per uso zootecnico, viene praticata per conto terzi, chiede alla Camera di Commercio il 
rilascio della relativa licenza di esercizio del "macinatutto" ed esibisce documentazione 
contenente: pianta dei locali ed accessori in scala 1:100, diagramma di macinazione. Si precisa 
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nella presente che il macinatutto è ad impianto fisso ed azionato da un motore elettrico trifase della 
potenza di H.P. 10 da 380 volt, con funzionamento a palmenti paralleli affiancati, con una 
produzione giornaliera di q.li 30 nelle 24 ore lavorative. - Licenza per l' esercizio di frangitutto 
fisso per la macinazione di cereali per uso zootecnico, sito nel Comune di Nulvi in via Vittorio 
Emanuele,12, avente una potenzialità produttiva giornaliera di q.li 48, rilasciata dalla Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Sassari, in data 07/10/1971. 

 

4482) b.50 fasc.104 1972/05/15 - 1952/05/21  

 Classif. 13.04: INDUSTRIA - MACINAZIONE    

 
Oggetto: "Macinazione Cessate n. 438 : Dettori Michele fu Gavino (Anela) - Manca Salvatorica e 
Dettori Mario Cesare, Giovanna, Goffreda Aurelia,Teresina e Margherita, Germani fu Michele 
Angelo (Anela)". 

  

 

Note: -Il fascicolo contiene l' istanza presentata in data21/05/1952 alla Spettabile Camera Industria 
e Commercio di Sassari da Dettori Michele fu Gavino e fu Satta Margherita al fine di ottenere la 
licenza di esercizio di un mulino per cereali sita nel Comune di Anela in via Roma n. 27. Troviamo 
in allegato copia della planimetria e copia della relativa relazione tecnica."La planimetria del 
molino per cereali di nuovo impianto è in scala 1:50.La relazione tecnica del suddetto molino è 
stata prodotta, dietro richiesta di Manca Luigi dal Sign. Dettori Michele e ci rileva che il molino è 
dotato di un palmento e di una semolatrice con burrato azionato con motori propri "onde rendere 
tutto indipendente come modernamente si usa".La potenzialità del mulino è di 8HP 8 e cioè di 
Kw.5,84 orarie,la potenzialità sulle 24 ore è di Kw.140;per cui la potenzialità espressa in 
quantitativo di prodotto lavorato si aggira sui Ql. 25 giornalieri.Inoltre tutte le dimensioni 
planimetriche riguardanti i locali e le macchine, nonchè la loro disposizione, si possono 
chiaramente rilevare dalle allegate planimetIl versamento per tassae e concessioni nell' ambito 
della relativa disciplina "Industria e Macinazione è di L. 4.000 come si rileva dai bolli di 
veramento effettuati presso il Servizio dei Conto Correnti Postali dalla ditta sopracitata in data 
22/12/1953. - La licenza di macinazione di cereali di cui era titolare il Sign. Dettori Michele 
Angelo deceduto in data 24/08/1964 viene volturata a moglie e figli sulla base della richiesta dei 
medesimi presentata in data 08/01/1965 alla Spettabile Camera di Commercio industria e 
Agricoltura di Sassari. -La Ditta Manca Salvatorica e Dettori Mario Cesare,Giovanna,Gofreda 
Aurelia,Teresina e Margherita, germani fu Michele Angelo riceve in data 27/01/1965 la licenza per 
l' esercizio del molino avente potenzialità giornaliera di Qli.24 classificato a bassa macinazione.  

  

 

4483) b.56 fasc.01 1911/06/01 - 1911/08/26  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Memoriale federazione nazionale proprietari forno"   

 
Note: Contiene una relazione del consigliere Umberto Murgia della C. C. I. di Bologna sul 
memoriale della Federazione fra gli esercenti l'industria della panificazione in Italia. 

  

 

4484) b.56 fasc.02 1928/06/14 - 1970/11/18  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Pratiche varie dal 1928 al 1964"   

 

Note: Contiene le domande di licenza di panificazione archiviate. Contiene vari sottofascicoli 
ripartiti per anni contenenti pratiche varie, quali: esposti, richieste di informazioni e dati statistici 
di altri Enti alla Camera, comunicati stampa, richieste di licenza per la panificazione, pareri della 
Camera sulle concessioni delle autorizzazioni, verbali di contravvenzione relativi all'anno di 
riferimento. E' presente il testo di legge del R. D. 29.07.1928, n. 1843. 

  

 

4485) b.56 fasc.03 1924/10/29 - 1927/07/19  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Regime approvvigionamento"   

 Note: Contiene una circolare riguardante l'abburattamento e la confezione del pane popolare.   

 

4486) b.56 fasc.04 1928/08/10 - 1963/12/14  
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 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Disciplina industria panificazione - leggi e regolamenti - disposizioni"   

 

Note: Contiene i comunicati stampa per i giornali e per il Bollettino relativi alla disciplina della 
panificazione. Contiene varie comunicazioni e deliberazioni delle C. C. I. A. di Sassari e altre 
Camere relative alle adesioni al voto per modifiche della L. 31.07.1956, n. 1002 recante 
disposizioni sull'industria della panificazione. E' presente la circolare ministeriale n. 198 del 
25.11.1948 relativa alla liquidazione del C. I. P. (Comitato Italiano Petroli) e al ripristino 
dell'attività delle aziende petrolifere. Contiene varie circolari ministeriali sulla L. 31.07.1956, n. 
1002, sulla sua applicazione e su altre disposizioni relative alla panificazione (rinnovo licenze, 
trasformazione dei forni, etc.). Contiene la minuta della richiesta della Camera ai Comuni ai fini di 
un'indagine circa i forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati e le comunicazioni dei 
Comuni nei quali non esistono o sono presenti tali forni, con relativo elenco. Contiene il testo del 
R. D. 21.07.1938, n. 1609 sulla disciplina dell'industria della panificazione. Sono presenti gli 
elenchi manoscritti delle ditte esercenti l'industria della panificazione e dei forni per la 
panificazione del 1935. Contiene vari D. Pref. dell'anno 1935. 

  

 

4487) b.57 fasc.05 1929/06/22 - 1941/01/16  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Controllo - vigilanza - infrazioni - contravvenzioni"   

 

Note: Contiene una circolare sul rilascio della licenza di panificazione e varie diffide di 
sospensione dell'attività di panificazione perchè non munite della regolare licenza. Sono presenti 
degli elenchi delle ditte a cui è stata rilasciata la licenza di panificazione negativa. Contiene varie 
risposte dei Podestà e della Legione Territoriale Carabinieri Reali dei vari Comuni della provincia 
di Sassari riguardanti le ditte che esercitano l'industria della panificazione. Sono presenti vari 
processi verbali di contravvenzione elevati a carico di alcuni panificatori da parte della Legione 
Territoriale della Reale Guardia di Finanza per abusivo esercizio della panificazione. 

  

 

4488) b.57 fasc.07 1931/07/14 - 1942/02/05  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Domande per licenze e nuovi impianti"   

 
Note: Contiene le domande per il rilascio delle licenze per la panificazione. E' presente una 
circolare riguardante il rinnovo annuale delle licenze di macinazione. 

  

 

4489) b.57 fasc.08 1933 

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE   

 Oggetto: "Elenchi pratiche panificazione ed elenchi panifici"  

 
Note: Contiene vari elenchi di nominativi riguardanti la macinazione e panificazione nei Comuni 
della provincia di Sassari. 

 

 

4490) b.57 fasc.09 1933/05/23 - 1934/07/16  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Prodotti per la panificazione"   

 
Note: Contiene richieste da parte della Camera di Sassari ai Comuni della provincia e relative 
risposte riguardanti l'elenco degli stabilimenti in cui vengono fabbricati lieviti naturali o selezionati 
o farine provenienti da cereali maltati ed estratti di malto con determinati poteri diastatici. 

  

 

4491) b.57 fasc.10 1936/08/04 - 1939/08/25  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Industria molitoria - norme panificazione"   

 
Note: Contiene un prospetto del Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa di Sassari sui 
quantitativi di farina esistenti a Sassari al 04.08.1936 e i quantitativi viaggianti alla stessa data, 
nonchè il consumo medio giornaliero dei vari tipi di farina destinata alla panificazione e le piazze 
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fornitrici di farina. E' presente una disposizione del Consiglio sulle norme di confezionamento del 
pane. Contiene il testo del R. D. 21.07.1938, n. 1609 recante norme sulla disciplina dell'industria 
della panificazione. 

 

4492) b.57 fasc.11 1938/ ? - 1968/05/13  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Registro delle licenze"     

 

Note: Contiene dei registri classificati per paesi e per nominativi riguardanti le domande per il 
rinnovo dei forni di panificazione e per il rinnovo della licenza. Contiene facsimile di domande 
riguardanti l'iscrizione all'Albo per l'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli , 
di carni e di prodotti ittici. Contiene diverse circolari sull'applicazione del R. D. del 05.09.1938 
riguardante la macinazione e la panificazione, la produzione e vendita del pane e le visite sanitarie 
ai panifici 

  

 

4493) b.58 fasc.12 1938/10/10 - 1958/01/11  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Panificazione - varie"   

 

Note: Contiene i prospetti per il Ministero relativi alla situazione delle licenze di panificazione e 
macinazione rilasciate per nuovi impianti, trasferimenti e trasformazioni dal 1951 al 1957, a 
seguito di una richiesta a mezzo di una circolare ministeriale per scopi di rilevazione statistica. E' 
presente l'elenco dei molini esistenti nella provincia di Sassari al 31.12.1951. Contiene la circolare 
della C. C. I. A. di Sassari inviata ai Comuni della provincia e le comunicazioni dei Comuni di 
avvenuta ricezione della stessa. Contiene pratiche varie relative a domande e visti delle licenze, 
richieste di informazioni, esposti, disposizioni varie sulla disciplina delle industrie della 
macinazione e panificazione, comunicati stampa. Sono inoltre presenti le pratiche per l'istituzione 
di un concorso a premi fra panificatori nel 1939, con relativo bando, deliberazioni, etc. 

  

 

4494) b.58 fasc.13 1939/04/03 - 1949/12/05  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Disciplina della panificazione decreti di autorizzazione di nuovi impianti e non accolti"   

 
Note: Contiene decreti di autorizzazione rilasciati dal Prefetto di Sassari in ordine progressivo dal 
n. 1 al n. 69. 

  

 

4495) b.58 fasc.14 1939/08/01 - 1949/12/07  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Licenze panificazione copie"   

 
Note: Contiene le copie delle licenze di panificazione dal n. 1 al n. 129. E' presente un 
sottofascicolo contenente le licenze provvisorie dal n. 1 al n. 25 con materiale deteriorato. 

  

 

4496) b.58 fasc.15 1941/03/25 - 1941/04/21  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Disciplina produzione del pane anno 1941"   

 
Note: Contiene la richiesta del Consiglio Prov. delle Corporazioni di Sassari ai Comuni dell'elenco 
dei forni esistenti e relative comunicazioni dei Comuni con i rispettivi elenchi, se presenti. 

  

 

4497) b.59 fasc.17 1950/10/19 - 1969/01/14  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 
Oggetto: "Disciplina industria panificazione 1) revisione licenze panificazione; 2) finanziamenti 
(parere); 3) indagine sulla panificazione; 4) oblazioni ai sensi artt.4, 9 e 14 della L. 31.07.1956, n. 
1002; 5) segnalazioni sem. al Ministero; 6) esercizio abu 

  

 Note: Contiene documentazione relativa al problema dell'esercizio abusivo della panificazione,   
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segnalazioni al ministero circa la situazione degli impianti molitori e della panificazione, norme 
sulla panificazione, indagini sui panifici attivi e inattivi in Sassari, revisione licenze di 
panificazione. 

 

4498) b.60 fasc.18 1956/07/31 - 1957/11/13  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Panificazione - norme sulla panificazione"   

 
Note: Contiene la copia della legge 31 luglio 1956 n. 1002 recante nuove norme sulla 
panificazione 

  

 

4499) b.61 fasc.20 1957/03/02 - 1963/12/21  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 
Oggetto: "Fascicoli delle riunioni della commissione panificazione dal 2 marzo 1957 al 21 
dicembre 1963" 

  

 

Note: Contiene dei sottofascicoli suddivisi in base alla data della riunione della commissione 
consultiva per la panificazione con all'interno: il verbale, l'elenco partecipanti, l'istruttoria delle 
domande di autorizzazione all'apertura di impianti di panificazione e carte allegate, oltre alle 
convocazioni. La commissione in oggetto in base all'art. 2 della legge del 31.07.1956 n. 1002 
veniva chiamata ad esprimere il parere circa le domande di autorizzazione a nuovi impianti di 
panifici nella provincia di Sassari. Il sottofascicolo relativo alla riunione del 12.03.1963 è 
incompleto. 

  

 

4500) b.62 fasc.22 1959/12/07 - 1963/10/31  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Licenze di panificazione in favore dei profughi"   

 
Note: Contiene richieste da parte della Camera di Sassari e relative risposte da parte di altre 
Camere provinciali riguarddo al il rilascio di licenze di panificazione ai profughi. 

  

 

4501) b.62 fasc.24 1963/07/26 - 1969/02/12  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Ozieri" domande di autorizzazione per impianti di panificio   

 Note: Contiene delle domande di autorizzazione per impianti di panificio.    

 

4502) b.63 fasc.26 1963/10/25 - 1967/11/16  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 
Oggetto: "Fascicoli delle riunioni della Commissione panificazione dal 8 febbraio 1964 al 16 
novembre 1967" 

  

 

Note: Contiene dei sottofascicoli suddivisi in base alla data della riunione della commissione 
consultiva per la panificazione con all'interno: il verbale, l'elenco partecipanti, l'istruttoria delle 
domande di autorizzazione all'apertura di impianti di panificazioni e carte allegate, oltre alle 
convocazioni. La commissione in oggetto in base all'art. 2 della legge del 31.07.1956 n. 1002 
veniva chiamata ad esprimere il parere circa le domande di autorizzazione a nuovi impianti di 
panifici nella provincia di Sassari. 

  

 

4503) b.64 fasc.27 1966/10/11 - 1968/12/11  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Panificazione licenze dal n. 481 al n. 530" autorizzazioni negate e revocate   

 

Note: Contiene i sottofascicoli nominativi delle ditte richiedenti l'autorizzazione per la 
panificazione, quando sia stata revocata, negata o a cui la ditta alla fine abbia rinunciato. In genere 
i sottofascicoli contengono la domanda per la licenza di panificazione, la deliberazione di 
autorizzazione o di revoca, il diniego della C. C.I . A. A. per l'impianto di nuovi panifici. Sono 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 527

anche presenti le deliberazioni della Comm. Consultiva prevista dall'art. 2 della L. 31.07.1956, n. 
1002 sulla disciplina della panificazione esprimenti il loro parere sfavorevole in merito alla 
domanda di autorizzazione. Mancano i sottofascicoli n. 483, 495, 501, 503, 506, 512 e 513. 

 

4504) b.68 fasc.32 1969/01/23 - 1970/12/07  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Rinnovo licenze di panificazione"   

 

4505) b.68 fasc.35 1970/02/25 - 1970/05/26  

 Classif. 13.05: INDUSTRIA - PANIFICAZIONE    

 Oggetto: "Adesioni Voto sulla Panificazione"   

 
Note: - contiene un sottofascicolo: "Voto della C.C.I.A.A. - Modificazione Legge sulla 
Panificazione 31.7.1956 - n. 1002" 

  

 

4506) b.84 fasc.01 1920/03/22 - 1948/11/16  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Corrispondenza e pratiche varie   

 

Note: Contiene i testi dei R. D. 19.10.1933, n. 1492 riguardante provvedimenti per disciplinare 
l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli e 23.10.1930, n. 1952 sulla denominazione e scopi 
dell'Ist. Sperimentale per il Caseificio meridionale con sede a Caserta. Contiene un comunicato 
stampa del 1933 relativo alle frodi sulla margarina. Contiene la richiesta dell'Associazione Fascista 
degli Industriali, Unione Prov. di Sassari al Consiglio Prov. delle Corporazioni di Sassari di 
intervenire nella requisizione dei locali della Soc. Galbani in Oschiri da parte dell'Autorità Militare 
e le pratiche successive. Sono presenti delle relazioni sulla situazione dell'industria casearia e del 
mercato caseario in provincia di Sassari del 1930, redatte presumibilmente dalla Camera di 
Commercio di Sassari. Contiene i seguenti prospetti: sui prezzi all'ingrosso del formaggio a New 
York, estratto dalla rivista "Il Commercio" della Camera di Commercio Italiana di New York, non 
datato; sull'esportazione del formaggio pecorino dal 1926 al 1929 e sul censimento della 
produzione casearia nel 1918 e nel 1930. Contiene l'estratto dattiloscritto della tesi di laurea sui 
"Principi giuridici che regolano l'esportazione del formaggio sardo" dal titolo "La rappresentanza e 
la vendita nell'esportazione del formaggio sardo" del dott. Primo Repetto, non datata. Contiene 
corrispondenze varie della Camera di Commercio di Sassari con altre Camere nazionali ed 
internazionali ed altri Enti e privati relative a richieste di informazioni, dati statistici e altre 
comunicazioni e pratiche varie. Contiene la polemica del sig. Giuseppe Dalmasso, della 
Federazione dei Produttori e Commercianti di Latticini di Sassari, in risposta al Presidente della 
Camera Laziale avv. Attilio Sansoni sorta a seguito di un articolo pubblicato da quest'ultimo che ha 
posto la Sardegna contro il Lazio in merito al pecorino sardo e del pecorino romano. Contiene delle 
circolari ministeriali e deliberazioni della Camera di Commercio di Sassari sul commercio e 
esportazione del pecorino sardo. Contiene un "Memoriale per il ripristino del libero commercio dei 
formaggi sardi" della Camera di Commercio di Sassari del 1920. 

  

 

4507) b.84 fasc.02 1900/05/07 - 1900/11/01  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Concorso regionale di caseificio 1900"   

 
Note: Contiene il D. M. per il bando di un concorso regionale a premi fra i produttori di latticini 
della Sardegna. 

  

 

4508) b.84 fasc.03 1914/06/14 - 1935/08/27  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Produzione casearia"   

 
Note: Contiene: la statistica delle esportazioni del formaggio pecorino nell'anno 1933 - 34; un 
estratto della relazione statistico - economica del 1933 sull'allevamento ovino e sull'industria 
casearia armentizia e i dati approssimativi sulla produzione e sul consumo del pecorino del 
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Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa di Roma. Contiene: le richieste di vari Enti di dati e 
informazioni sulla produzione casearia della provincia di Sassari, alcune minute manoscritte e 
O.d.G. E' presente un prospetto dei prezzi del pecorino romano sulla piazza di Sassari per gli anni 
dal 1928 al 1933. 

 

4509) b.84 fasc.04 1919/11/20 - 1930/05/09  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Industria casearia" relazioni varie   

 

Note: Contiene l'elenco delle ditte esportatrici di formaggio, non datato. E' presente il testo del R. 
D. 20.11.1919, n. 2466 che sopprime la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi, 
fondando nella città stessa un Ist. Sperimentale di Caseificio Consorziale Autonomo. Contiene una 
comunicazione dei dati di impianto e di esercizio della Cremerie di Macomer del 1926. Contiene 
varie relazioni sulla situazione del mercato caseario e sull'industria casearia in genere, alcuni dei 
quali non datati. 

  

 

4510) b.84 fasc.05 1928/04/03 - 1931/02/20  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Il prezzo del latte industriale e l'industria casearia"   

 

Note: Contiene la relazione a cura del Consiglio Prov. dell'Economia di Piacenza relativa al prezzo 
del latte e all'industria casearia nella provincia di Piacenza del 1930. Contiene la copia del verbale 
della riunione tenutasi presso la sede del Consiglio Prov. dell'Economia di Sassari sulla 
determinazione del prezzo del latte industriale. 

  

 

4511) b.84 fasc.06 1933/02/13 - 1934/10/29  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Situazione e giacenze pecorino romano 1934"   

 

Note: Contiene un prospetto sulle giacenze di formaggio pecorino romano esistenti in provincia di 
Sassari al 10.09.1934. Contiene varie deliberazioni e O.d.G. del Consiglio Provinciale 
dell'Economia, Sezione industriale, agricola e forestale di Sassari e altre Camere sulla situazione 
casearia. E' presente il testo del R. D. 19.10.1933, n. 1492 sui provvedimenti per disciplinare 
l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli. Contiene le comunicazioni dei Comuni della 
provincia di Sassari al Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa relative al censimento delle 
giacenze di formaggio pecorino esistenti in ciascun Comune. 

  

 

4512) b.86 fasc.11 1906/11/29 - 1929/08/29  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Industria lavorazioni pomodori"   

 

Note: Contiene una circolare ministeriale e O. d. G. relativi alla fabbricazione di conserve 
alimentari del 1923. Contiene delle comunicazioni ministeriali relative alle disposizioni sulla 
conservazione alimentare e un'ordinanza del Sottosegretario di Stato sulla denuncia del possesso di 
conserva di pomodoro da parte di chi ne avesse più di 10 quintali. Contiene documentazione 
relativa a indagini sull'industria delle conserve di pomodoro. 

  

 

4513) b.86 fasc.14 1905 - 1943  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Industrie enologiche"   

 

Note: Contiene la comunicazione al Ministero sull'utilità di estrarre l'alcole dall'asfodelo su 
proposta del sig. Bernardo Calaresu. Contiene alcuni verbali delle riunioni del Comitato Prov. 
dell'Ente Nazionale per la Distillazione delle Materie Vinose. Contiene della documentazione sulla 
necessità di impiantare delle distillerie ad Alghero, Tempio e Sorso. Contiene un'indagine della 
Regia Prefettura di Sassari sulla situazione della viticoltura e dell'industria e commercio dei vini 
del 1908. E' presente una circolare ministeriale del 1906 relativa alla concessione di sussidi a 
favore di nuove cantine sociali ed associazioni vinarie. Contiene la documentazione relativa alla 
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richiesta di trasferimento di una distilleria da Siniscola (NU) a Sassari ad opera della ditta Davide 
Zolezzi, la quale per tale operazione ha assoluto bisogno dell'intervento del sergente magg. 
Bernardo Calaresu che si trova in servizio presso il Comando Settore della Brigata Sassari. 

 

4514) b.86 fasc.16 1965 

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI   

 
Oggetto: "Repressione frodi nella preparazione e commercio mosti - vini - aceti Disciplina 
circolazione zucchero in quantità superiore ai kg. 25" 

 

 
Note: Contiene il D. P. R. 12.02.1965, n. 162 relativo alle norme per la repressione delle frodi nella 
preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti. 

 

 

4515) b.86 fasc.17 1928/05/22 - 1952/12/16  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 
Oggetto: "Latterie sociali e centrali del latte a) ufficio controllo latte industriale b) associaziazione 
italiana tecnici del latte" 

  

 

Note: Contiene la comunicazione della Federazione Prov.le Fascista degli Agricoltori relativa 
all'istituzione di una Comm. di studio per i problemi delle latterie sociali. Contiene alcune 
comunicazioni ministeriali relative a disposizioni sulle cantine sociali, latterie sociali e turnarie, 
etc. E' presente la "Relazione del Convegno Lattiero Caseario sul tema: Il trattamento igienico del 
latte nei piccoli centri" a cura del rag. Guerrino Bellati (1952). Contiene la richiesta del Consiglio 
Prov.le dell'Economia Corporativa relativa ad un'indagine conoscitiva sulla presenza di centrali del 
latte in altre provincie e relative risposte di altri Consigli Prov.li dell'Economia Corporativa. E' 
presente una relazione dattiloscritta sull'istituzione di un Ist. Sperimentale sardo per il latte e i 
latticini, non firmata e non datata. Contiene la documentazione relativa all'istituzione di un Ufficio 
Controllo del Latte gestito dall'Unione Industriale Fascista della Provincia di Sassari e alla 
concessione di contributi per il suo funzionamento da parte del Consiglio Prov.le dell'Economia 
Corporativa di Sassari. 

  

 

4516) b.86 fasc.19 1929/09/14 - 1938/04/30  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Pastificazione"   

 

Note: Contiene delle richieste di notizie, da parte della Regia Prefettura della Prov. di Sassari ai 
Comuni, sulla produzione e sul consumo di pasta alimentare e di pane nella provincia e relative 
comunicazioni. Contiene delle circolari ministeriali recanti disposizioni sulla disciplina della pasta 
alimentare. E' presente l'elenco dei pastifici esistenti nel Comune di Sassari nel 1933 con la 
quantità di pasta prodotta da ciascuno ed un elenco dei commercianti di pasta che ancora 
detengono scorte di paste alimentari non fabbricate secondo il disposto della L. 22.06.1933, n. 874, 
non datato. 

  

 

4517) b.86 fasc.22 1949/05/24 - 1959/07/03  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Industria alimentare - varie"   

 
Note: Contiene le deliberazioni di altre C. C. I. A. relative all'adesione al voto per la modifica della 
legislazione sulle industrie delle conserve alimentari. 

  

 

4518) b.86 fasc.24 1963/12/30 - 1964/03/17  

 Classif. 13.06: INDUSTRIA - INDUSTRIE ALIMENTARI    

 Oggetto: "Industrie alimentari - zuccherifici"   

 

4519) b.87 fasc.01 1875/12/01 - 1956/03/17  

 Classif. 13.07: INDUSTRIA - INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO   

 Oggetto: "Industrie tessili - varie"   
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Note: Contiene un programma d'azione dell'Associazione Nazionale Artigiani dell'Abbigliamento 
per lo sviluppo e il perfezionamento dell'artigianato dell'abbigliamento del 1948. E' presente lo 
statuto dell'Associazione Nazionale Artigiani dell'Abbigliamento (1947). Contiene 
documentazione varia (circolari, comunicazioni, etc.) relativa a disposizioni in materia di industria 
tessile (lavatura della lana, industria della paglia, industria serica) e corrispondenza varia. Contiene 
una relazione tecnico - economica sulla costruzione di una nuova fabbrica di lana, non datata. 
Contiene alcune relazioni estratte dall'"Enciclopedia Italiana", Vol. VII, sul "bisso marittimo" usato 
nell'industria tessile, non datate. Contiene la documentazione relativa al "I° Congresso Nazionale 
fra le industrie dell'abbigliamento" tenutosi a Roma il 29.09.1918. 

  

 

4520) b.87 fasc.02 1879/02/11 - 1964/10/23  

 Classif. 13.07: INDUSTRIA - INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO   

 Oggetto: "Industrie meccaniche e metallurgiche - industria materiale ferroviario"   

 
Note: Contiene un elenco dei materiali per lo sviluppo dei rapporti di forniture alle Ferrovie dello 
Stato. Contiene una circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e del Commercio sulle 
provviste di materiale ferroviario.  

  

 

4521) b.87 fasc.03 1915/09/07 - 1938/04/22  

 Classif. 13.07: INDUSTRIA - INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO   

 Oggetto: "Produzione Orbace Sardo - provincia di Sassari"   

 

Note: Contiene delle richieste e dei questionari sui diversi sistemi di filatura tessitura e tintura in 
uso nei diviersi comuni della provincia di Sassari. Sono presenti dei piccoli campioni di tessuto 
dell'orbace. Contiene un elenco di nominativi di artigiani che fabbricano orbace. E' presente una 
copia di promemoria della Federazione Fascista Autonoma degli Artigiani d'Italia riguardo al 
rifornimento dell'orbace sardo occorrente per le confezioni delle divise fasciste. Contiene un 
prospetto riguardante i centri di produzione dell'orbace in Sardegna. Contiene una proposta per 
l'impianto di due laboratori per la produzione dell'orbace da parte della Federazione Fascista 
Autonoma degli Artigiani d'Italia.  

  

 

4522) b.87 fasc.04 1921 - 1943  

 Classif. 13.07: INDUSTRIA - INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO   

 Oggetto: "Industria della ginestra"   

 

Note: Contiene varie circolari ministeriali e dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta 
recanti disposizioni in materia della produzione e della raccolta dei semi della ginestra. Contiene 
una convenzione e un contratto - tipo per la compravendita delle vermene di ginestra. Contiene 
delle notizie sullo sfruttamento della ginestra. Contiene una relazione tratta dalla "Domenica 
dell'Agricoltore" del 03.05.1936 sulla "Valorizzazione della ginestra". Contiene documentazione 
varia, comprese delle comunicazioni periodiche della produzione di fibra di ginestra, da parte della 
ditta Lorenzo Masedu di Sassari. E' presente il testo del D. M. 12.08.1941, n. 195 concernente 
norme per la disciplina dell'impiego della fibra e del filato di ginestra. Contiene il rendiconto al 
31.12.1940 del Comitato Lavoro Femminile. 

  

 

4523) b.88 fasc.05 1934/01/11 - 1935/11/16  

 Classif. 13.07: INDUSTRIA - INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO   

 Oggetto: "Pubblicazione l'Orbace Sardo"   

 

Note: Contiene una deliberazione circa l'assunzione di spesa per la stampa della monografia 
"L'Orbace Sardo" del dott. Vincenzo Catte. Contiene una cartolina postale del 1935 e alcuni 
documenti di indagine sulla lavorazione a mano dell'orbace. Sono presenti varie domande di 
richiesta e trasmissione della monografia. E' presente una copia di promemoria della Federazione 
Fascista Autonoma degli Artigiani d'Italia riguardo al rifornimento dell'orbace sardo occorrente per 
le confezioni delle divise fasciste. Contiene prospetto riguardante i centri di produzione dell'orbace 
in Sardegna e una proposta dell'impianto di due laboratori per la produzione dell'orbace da parte 
della Federazione Fascista Autonoma degli Artigiani d'Italia. Contiene delle richieste di campioni e 
prezzi dell'orbace sardo. 
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4524) b.88 fasc.06 1934/02/22 - 1935/03/30  

 Classif. 13.07: INDUSTRIA - INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO   

 Oggetto: "Produzione Orbace Sardo - provincia: Cagliari, Nuoro"   

 
Note: Contiene delle richieste e dei questionari sui diversi sistemi di filatura tessitura e tintura in 
uso nei diviersi comuni della provincia di Cagliari e Nuoro. Sono presenti dei piccoli campioni di 
tessuto dell'orbace.  

  

 

4525) b.89 fasc.07 1935/09/24 - 1962/10/09  

 Classif. 13.07: INDUSTRIA - INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO   

 Oggetto: "Camera nazionale della moda" e ente nazionale della moda   

 

Note: Contiene la comunicazione, del Centro Romano Alta Moda Italiana alla C. C. I. A. di 
Sassari, della costituzione della "Camera Nazionale della Moda Italiana" correlata da una nota 
esplicativa sulla suddetta Camera. Contiene l'elenco delle principali manifestazione di moda 
organizzate dal Centro Italiano Moda nel periodo 1955 - 1961. All'interno del fascicolo è anche 
presente il sottofascicolo "Ente Nazionale della Moda" contenente circolari ministeriali e 
comunicazioni varie intese a promuovere e potenziare l'Ente Nazionale della Moda. 

  

 

4526) b.89 fasc.08 1948/06/21 - 1948/07/10  

 Classif. 13.07: INDUSTRIA - INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO   

 Oggetto: "Industria dell'abbigliamento"   

 
Note: Contiene della documentazione relativa all'arredamento del nuovo Ospedale Regionale 
Sanatoriale in località "Serra Secca" a Sassari. 

  

 

4527) b.89 fasc.09 1956/03/27 - 1957/02/13  

 Classif. 13.07: INDUSTRIA - INDUSTRIE TESSILI E ABBIGLIAMENTO   

 Oggetto: "Stabilimento A.L.A.S. Macomer"   

 
Note: Contiene la deliberazione e l'O.d.G. della C. C. I. A. di Nuoro relativi alla situazione di crisi 
dello stabilimento laniero A. L. A. S. di Macomer. 

  

 

4528) b.91 fasc.01 1896/05/26 - 1961/11/17  

 Classif. 13.09: INDUSTRIA - INDUSTRIE CHIMICHE, DEL VETRO E DELLA CERAMICA    

 
Oggetto: "Industrie chimiche - del vetro e della ceramica 1) industria saponiera 2) industria della 
carta 3) industria della ceramica 4) industria del vetro 5) concimi chimici 6) industria della calce 7) 
industrie chimiche diverse" 

  

 

Note: Contiene norme e disposizioni per l'impianto e la produzione delle industrie del sapone, della 
carta, della ceramica, del vetro e dei prodotti chimici in Sardegna. Contiene una relazione della 
Società Azionaria Iniziative Sarde Industriali (S. A. I. S. I.) di Sassari relativa al "Progetto di 
massima per la costruzione di una fabbrica di cellulosa e carta Kraft e per la produzione di acetati 
dei sottoprodotti di lavorazione, nella zona di Porto Torres", datata 02.04.1954. E' presente il testo 
del D. Luogotenenziale 04.04.1918 che ordina il censimento di determinate categorie di carta, 
dando facoltà al ministro dell'industria, commercio e lavoro di ordinarne la requisizione. Contiene 
un fascicolo dedicato con documentazione relativa alla disciplina sulla produzione e vendita 
dell'aceto. 

  

 

4529) b.91 fasc.02 1936 - 1951  

 Classif. 13.09: INDUSTRIA - INDUSTRIE CHIMICHE, DEL VETRO E DELLA CERAMICA    

 Oggetto: "Camera di Commercio Internazionale - Sezione Italiana".   

 

4530) b.91 fasc.03 1951/10/06 - 1965/12/20  

 Classif. 13.09: INDUSTRIA - INDUSTRIE CHIMICHE, DEL VETRO E DELLA CERAMICA    
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Oggetto: "Disciplina produzione e vendita aceto. Vidimazione bollettari per trasporto acido 
acetico" 

  

 

4531) b.91 fasc.05 1955/12/12 - 1965/12/09  

 Classif. 13.09: INDUSTRIA - INDUSTRIE CHIMICHE, DEL VETRO E DELLA CERAMICA    

 Oggetto: "Raffineria petroli dr. Cipelletti"   

 

Note: Contiene la richiesta del dott. Cipelletti, della Società Tirrena Petroli, alla direzione del 
Consorzio del Nucleo di Industrializzazione del Sulcis Iglesiente, di poter eseguire alcune opere 
programmate dal piano regolatore anticipando la relativa spesa. Contiene un'articolo di giornale 
tratto da "Il Corriere del Sulcis" riguardante la raffineria a Portoscuso. Contiene il verbale di 
deliberazione del Consiglio Comunale di Portoscuso riguardo alla cessione del terreno alla Tirrena 
Petroli. Contiene lo schema della lavorazione e il progetto di dettaglio per la raffineria di 
Portovesme della Tirrena Petroli S. p. A. Sassari. Contiene la domanda per la concessione della 
raffineria di petrolio grezzo in località Golfo Aranci del Comune di Olbia. Contiene una 
dichiarazione dell'on. Rumor sul piano di sviluppo agricolo tratta dall'Agenzia giornalistica 
informazioni mezzogiorno. 

  

 

4532) b.91 fasc.06 1965/06/14 - 1965/09/03  

 Classif. 13.09: INDUSTRIA - INDUSTRIE CHIMICHE, DEL VETRO E DELLA CERAMICA    

 Oggetto: "Industria della carta"   

 

4533) b.92 fasc.07 1965/07/12 - 1965/09/17  

 Classif. 13.09: INDUSTRIA - INDUSTRIE CHIMICHE, DEL VETRO E DELLA CERAMICA    

 Oggetto: "Industria calce" Ditta Varrucciu e Marras   

 

4534) b.92 fasc.08 1966/10/26 - 1967/05/27  

 Classif. 13.09: INDUSTRIA - INDUSTRIE CHIMICHE, DEL VETRO E DELLA CERAMICA    

 Oggetto: "Industria della ceramica"   

 

4535) b.92 fasc.10 1970/10/20 - 1970/11/23  

 Classif. 13.09: INDUSTRIA - INDUSTRIE CHIMICHE, DEL VETRO E DELLA CERAMICA    

 Oggetto: "Ardara Distribuzione carburanti"   

 
Note: Il fascicolo contiene il seguente sottofascicolo: -"Domanda impianto posto distribuzione 
carburanti: Soc. Esso Standard italiana - Ardara , strada consorziale per Mores reg. Pianu Inzas." 

  

 

4536) b.93 fasc.01 1931/10/31 - 1963/12/20  

 Classif. 13.10: INDUSTRIA - INDUSTRIE EDILI    

 
Oggetto: "10 industrie edili rapporti col prevveditorato OO.PP. 1 - industria del cemento 2 - 
approvvigionamento cemento 3 - industria dei laterizi - industria Naz.le del Linoleum" 

  

 

Note: Contiene della corrispondenza fra le varie Camera d'Italia circa la disciplina degli appalti di 
opere edilizie. Contiene la deliberazione del comitato di presidenza del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni circa la trasformazione del Provveditorato alle OO. PP. (opere pubbliche) per la 
Sardegna in ente di carattere permanente. Contiene diversa documentazione circa la nascita e 
l'attività del cementificio di Scala di Giocca dal 1954 - 1963. Contiene disposizioni circa l'utilizzo 
del linoleum nelle pubbliche costruzioni. 

  

 

4537) b.93 fasc.02 1953/03/20 - 1969/10/14  

 Classif. 13.10: INDUSTRIA - INDUSTRIE EDILI    

 Oggetto: "Produzione e approvigionamento cemento"   
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4538) b.93 fasc.04 1955/03/04 - 1970/07/20  

 Classif. 13.10: INDUSTRIA - INDUSTRIE EDILI    

 Oggetto: "Edilizia scolastica"   

 

4539) b.94 fasc.08 1970/06/10 

 Classif. 13.10: INDUSTRIA - INDUSTRIE EDILI   

 Oggetto: "Industria del cemento. Cementificio di Sassari"  

 
Note: E' presente un sottofascicolo che ha per oggetto: Indagine sulla carenza del cemento in 
Provincia di Sassari. 

 

 

4540) b.95 fasc.01 1869/06/22 - 1941/06/21  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Ricerche carbonifere nella Nurra bandite"   

 

Note: Contiene una scrittura privata riguardante la formazione di un comitato per la promozione di 
un progetto per la fondazione in Italia di una società siderurgica delle miniere di ferro dell'isola 
d'Elba del capitano Felice Regolini del 1881. E' presente "La gazzetta piemontese" del 30.05.1881 
con l'articolo "Società siderurgica italiana" e "Il Risorgimento" del 26.03.1882. Contiene la 
documentazione relativa alla scoperta e lo sfruttamento di un giacimento di minerale di ferro nella 
Nurra del 1909. Contiene delle informazioni sui giacimenti di minerali di piombo e zinco di 
"Suelzu" presso Ozieri, a km 3 sulla strada di Patada del 1939. 

  

 

4541) b.95 fasc.02 1918/05/24 - 1945/02/12  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Indagini e studi"   

 

4542) b.95 fasc.03 1923/03/01 - 1923/09/11  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Ricerche giacimenti carboniferi nella Nurra"   

 

4543) b.95 fasc.04 1928/02/07 - 1934/01/11  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Marmo"   

 

4544) b.95 fasc.05 1929/09/04 - 1934/05/22  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Miniere e cave granito"   

 

4545) b.95 fasc.06 1929/09/10 

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

 

 Oggetto: "Acque minerali"  

 Note: Il fascicolo è costituito da un singolo documento relativo ad acque minerali  

 

4546) b.95 fasc.07 1931/04/14 - 1936/06/18  
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Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Altri prodotti delle cave"   

 

4547) b.95 fasc.08 1951/04/18 - 1960/03/12  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Ricerche petrolmetanifere ed idrocarburi - Ente Nazionale Idrocarburi"   

 

4548) b.95 fasc.09 1951/07/21 - 1957/06/08  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Istituzione della stazione sperimentale della Sardegna per l'industria mineraria"   

 Note: 2 sottofasccoli con il suddetto oggetto Copia dell'Unione Sarda del 13 dicembre 1960   

 

4549) b.96 fasc.11 1953/09/10 - 1969/12/29  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 
Oggetto: "Industrie estrattive: miniere - cave - sorgenti termali e minerali. - pareri e concessioni in 
materia di aperture di miniere e cave dal 1953 al 1964"  

  

 

Note: Contiene i decreti emanati dall'Assessore all'Industria Commercio e Rinascita in materia di 
concessioni e permessi di ricerche minerarie ai sensi della R. D. L. del 29.07.1927 n. 1443, ogni 
decreto ha un numero e la data oltre ad indicare la ditta che ha ottenuto la proroga o 
l'autorizzazione per estrazione mineraria o ricerca.  

  

 

4550) b.97 fasc.12 1955/03/02 - 1964/10/09  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Rinnovazione del Comitato regionale delle miniere"   

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Ordinamento dei Servizi della Direzione Generale delle Miniere"   

 

4551) b.97 fasc.13 1955/09/14 

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

 

 Oggetto: "Ricerche minerali radioattivi in Sardegna"  

 

4552) b.97 fasc.14 1956/10/02 - 1964/10/10  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Società FERROMIN e CORREBOI"   

 
Note: Sottofascicoli ad oggetto le suddette società Copia della relazione concernente le notizie 
generali sulle miniere di San Leone e della Nurra a cura della societa FERROMIN ottobre 1956 

  

 

4553) b.97 fasc.15 1957/04/15 - 1957/05/06  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Ricerca di giacimenti lignitiferi missione Gold"   

 

4554) b.97 fasc.17 1958/03/17 - 1959/11/28  
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Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Ricerche di molibdeno"   

 

4555) b.97 fasc.18 1958/06/16 - 1969/09/18  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Decreti di concessione e permessi di ricerca mineraria"    

 
Note: Contiene dei decreti per la concessione di permessi di ricerca mineraria, oltre ad un elenco 
delle cave esistenti nella provincia di Sassari. 

  

 

4556) b.97 fasc.20 1962/04/13 

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

 

 Oggetto: "I.C.E. - Canoni per permessi di ricerca mineraria"  

 

4557) b.97 fasc.21 1966/01/24 - 1947/11/07  

 
Classif. 13.11: INDUSTRIA - INDUSTRIE ESTRATTIVE. CAVE. SORGENTI. TERMALI E 
MINERALI  

  

 Oggetto: "Ricerche carbonifere nella Nurra - bauxite"   

 Note: Sottofascicoli ad oggetto: "Permessi per ricerche di minerali di bauxite"   

 

4558) b.100 fasc.10 1939/03/20 - 1940/12/09  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Comune di Cossoine" - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico.   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Cossoine, tra cui: il certificato rilasciato dal Podestà del Comune di Cossoine, in cui attesta la 
pubblicazione degli atti relativi al vincolo idrogeologico nel Comune; l'"Estratto catastale dei 
terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in oggetto, a cura della Milizia Nazionale 
Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni 
per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura 
della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la 
"Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte 
Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica indicante le zone vincolate con 
illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. 
Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 

  

 

4559) b.100 fasc.11 1939/03/20 - 1940/12/04  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Comune di Pozzomaggiore" - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico.   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Pozzomaggiore, tra cui: il certificato rilasciato dal Podestà del Comune di Pozzomaggiore, in cui 
attesta la pubblicazione degli atti relativi al vincolo idrogeologico nel Comune; l'"Estratto catastale 
dei terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in oggetto, a cura della Milizia Nazionale 
Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni 
per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura 
della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la 
"Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte 
Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica indicante le zone vincolate con 
illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. 
Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 
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4560) b.100 fasc.12 1939/03/20 - 1947/09/09  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Comune di Bonorva" - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico.   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Bonorva, tra cui: il certificato rilasciato dal Podestà del Comune di Bonorva, in cui attesta la 
pubblicazione degli atti relativi al vincolo idrogeologico nel Comune; l'"Estratto catastale dei 
terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in oggetto, a cura della Milizia Nazionale 
Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni 
per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura 
della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la 
"Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte 
Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica indicante le zone vincolate con 
illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. 
Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 

  

 

4561) b.100 fasc.13 1939/03/20 - 1951/07/14  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Comune di Giave" - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Giave, tra cui: il certificato rilasciato dal Podestà del Comune di Giave, in cui attesta la 
pubblicazione degli atti relativi al vincolo idrogeologico nel Comune; l'"Estratto catastale dei 
terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in oggetto, a cura della Milizia Nazionale 
Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni 
per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura 
della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la 
"Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte 
Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica indicante le zone vincolate con 
illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. 
Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 

  

 

4562) b.101 fasc.15 1953 - 1956  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 
Oggetto: "Notiziari del centro di raccolta e scambio di studi e informazioni sulle fonti di energia 
dell'Unione C.C.I.A. 

  

 
Note: Contiene, oltre ad alcuni numeri dei notiziari che vanno dal 1953 al 1956, anche l'indice dei 
notiziari pubblicati nel 1953 e nel 1955. 

  

 

4563) b.101 fasc.16 1955/11/05 - 1960/09/28  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Centro per le risorse energetiche"   

 
Note: Contiene lo statuto del Centro Europeo permanente di informazioni e documentazione sulla 
utilizzazione dei gas naturali ed altri idrocarburi gassosi e diverse convocazioni e O. d. G. della 
Commissione del Centro di raccolta e scambio di studi e informazioni sulle fonti di energia. 

  

 

4564) b.101 fasc.17 1958/03/29 - 1959/02/12  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Carte geologiche"   

 
Note: Contiene la proposta del Centro di raccolta e scambio di studi e informazioni per le fonti di 
energia dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. per il completamento dell'aggiornamento e della 
ristampa della carta geologica dell'Italia. 

  

 

4565) b.102 fasc.18 1960/10/19 - 1963/11/27  
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 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Elettrodotto"   

 

4566) b.102 fasc.20 1962/12/31 - 1967/11/03  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Elettrificazione delle campagne"   

 

4567) b.102 fasc.23 1978/07/10 - 1963/03/18  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Impiego pacifico dell'energia nucleare"   

 

4568) b.98 fasc.01 1883/01/08 - 1967/08/09  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 
Oggetto: "Produzione e distribuzione forza motrice - acqua - acqua distillata - luce e calore - gas 
metano" 

  

 

Note: Contiene documentazione relativa ai seguenti temi: problema della depurazione delle acque 
a livello locale, fabbisogno di acqua ad uso industriale, utilizzazione e distribuzione del metano, 
mancanza di energia elettrica per uso industriale, utilizzo del carbon fossile e vegetale. Contiene il 
regolamento sull'utilizzo delle caldaie a vapore e diverse circolari per la vigilanza sulle stesse. 

  

 

4569) b.98 fasc.03 1938 

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA  

 Oggetto: "Comune di Villanova M. L." - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico.  

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Villanova M. L., tra cui: l'"Estratto catastale dei terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in 
oggetto, a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di 
Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I 
del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, 
Comando Centuria di Sassari; la "Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia 
Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica 
indicante le zone vincolate con illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della 
Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 

 

 

4570) b.99 fasc.04 1938/10/24 - 1950/12/21  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Comune di Romana" - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Romana, tra cui: il certificato rilasciato dal Podestà del Comune di Romana, in cui attesta la 
pubblicazione degli atti relativi al vincolo idrogeologico nel Comune; l'"Estratto catastale dei 
terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in oggetto, a cura della Milizia Nazionale 
Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni 
per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura 
della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la 
"Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte 
Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica indicante le zone vincolate con 
illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. 
Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 

  

 

4571) b.99 fasc.05 1938/10/24 - 1950/12/21  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Comune di Romana" - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico   
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Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Romana, tra cui: il certificato rilasciato dal Podestà del Comune di Romana, in cui attesta la 
pubblicazione degli atti relativi al vincolo idrogeologico nel Comune; l'"Estratto catastale dei 
terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in oggetto, a cura della Milizia Nazionale 
Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni 
per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura 
della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la 
"Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte 
Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica indicante le zone vincolate con 
illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. 
Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 

  

 

4572) b.99 fasc.06 1938/10/24 - 1950/12/21  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Comune di Romana" - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Romana, tra cui: il certificato rilasciato dal Podestà del Comune di Romana, in cui attesta la 
pubblicazione degli atti relativi al vincolo idrogeologico nel Comune; l'"Estratto catastale dei 
terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in oggetto, a cura della Milizia Nazionale 
Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni 
per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura 
della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la 
"Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte 
Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica indicante le zone vincolate con 
illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. 
Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 

  

 

4573) b.99 fasc.07 1939/02/28 - 1940/10/27  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Comune di Semestene" - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico.   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Semestene, di cui vengono trasmessi gli atti anche al Consiglio Prov.le delle Corporazioni di 
Sassari, tra cui: il certificato rilasciato dal Podestà del Comune di Semestene, in cui attesta la 
pubblicazione degli atti relativi al vincolo idrogeologico nel Comune; l'"Estratto catastale dei 
terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in oggetto, a cura della Milizia Nazionale 
Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni 
per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura 
della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la 
"Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte 
Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica indicante le zone vincolate con 
illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. 
Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 

  

 

4574) b.99 fasc.08 1939/02/28 - 1939/11/13  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Comune di Padria" - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico.   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Padria, tra cui: il certificato rilasciato dal Podestà del Comune di Padria, in cui attesta la 
pubblicazione degli atti relativi al vincolo idrogeologico nel Comune; l'"Estratto catastale dei 
terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in oggetto, a cura della Milizia Nazionale 
Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni 
per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura 
della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la 
"Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte 
Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica indicante le zone vincolate con 
illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. 
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Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 

 

4575) b.99 fasc.09 1939/02/28 - 1939/10/20  

 Classif. 13.12: INDUSTRIA - FONTI DI ENERGIA   

 Oggetto: "Comune di Mara" - atti relativi all'applicazione del vincolo idrogeologico.   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'applicazione del vincolo idrogeologico al Comune di 
Mara, tra cui: il certificato rilasciato dal Podestà del Comune di Mara, in cui attesta la 
pubblicazione degli atti relativi al vincolo idrogeologico nel Comune; l'"Estratto catastale dei 
terreni soggetti a vincolo forestale" del Comune in oggetto, a cura della Milizia Nazionale 
Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Relazione - Vincolo dei terreni 
per scopi idro-geologici a norma dellart. 1, Tit. I, Cap. I del R. D. 30.12.1923, n. 3267", a cura 
della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la 
"Descrizione dei confini delle zone vincolate", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. Coorte 
Autonoma, Comando Centuria di Sassari; la "Carta topografica indicante le zone vincolate con 
illustrazione e integrazione delle mappe catastali", a cura della Milizia Nazionale Forestale, I. 
Coorte Autonoma, Comando Centuria di Sassari. 

  

 

4576) b.103 fasc.01 1946/03/14 - 1946/04/06  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Attività varie industriali ed artigiane"   

 

4577) b.103 fasc.02 1924/03/10 - 1961/02/27  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industrie frigorifere - conservazione e lavorazione delle carni"   

 

Note: Contiene corrispondenza tra la C. C. I. A. di Sassari e altre Camere o il Comitato Nazionale 
per la Produttività in cui si chiedono notizie circa la convenienza economica di congelare o meno il 
pesce azzurro e la carne bovina. E' presente la richiesta del Comando Militare Marittimo de La 
Maddalena presentata al Consiglio e Ufficio Prov.le delle Corporazioni di Sassari affinchè sia 
riattivato il frigorifero di Tempio per la fornitura di carne bovina al Comando. 

  

 

4578) b.103 fasc.03 1957/12/10 - 1966/02/18  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Impianto frigorifero regionale - Olbia"   

 

4579) b.103 fasc.04 1959/01/15 - 1964/04/16  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Impianti di conservazione delle merci deperibili"   

 

4580) b.103 fasc.07 1902/08/14 - 1929/09/11  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Concierie"   

 

Note: Contiene il D. M. 03.09.1917 relativo all'obbligo di denuncia delli pelli ovine e caprine da 
parte di chiunque ne detenga a qualsiasi titolo, e il D. M. 13.09.1917 concernente la raccolta e i 
prezzi massimi delle pelli crude ovine e caprine. Sono presenti numerose schede compilate per la 
denuncia del possesso di pelli ovine e caprine nazionali ed estere, crude e conciate. 

  

 

4581) b.103 fasc.08 1944/01/28 - 1956/04/14  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria conciaria"   

 Note: Contiene una lettera dell'Istituto Nazionale Pelli, con sede a Milano, in cui si informano tutte   
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le C. C. I. A. circa l'attività dell'Istituto stesso. Si tratta di un ente privato che si occupa di studi e 
ricerche sulla produttività e sul miglioramento della lavorazione delle pelli. E' presente una 
circolare del 1945 trasmessa dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro alle C. C. I. 
A. che illustra i punti della disciplina del cuoio. Contiene domanda con relativa autorizzazione del 
Ministero dell'Industria per l'apertura di un impianto industriale per la concia delle pelli ad Ozieri. 

 

4582) b.103 fasc.10 1896/01/05 - 1948/11/30  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Calzaturifici"   

 

Note: E' presente una circolare del Comizio Agrario del Circondario di Terni, datata 10.09.1895, 
relativa al problema di offrire calzature solide ed economiche alle classi lavoratrici delle 
campagne. Contiene documentazione relativa alla gara bandita dall'U. N. R. R. A. per 
l'assegnazione della lavorazione delle scarpe. 

  

 

4583) b.103 fasc.11 1921/12/01 - 1953/11/18  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria crine vegetale"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alla problematica situazione dell'Industria del crine 
vegetale di Alghero messa in difficoltà dall'impossibilità di acquistare le palme nane dell'Ente 
Sardo di Colonizzazione, proprietario di ricchi campi, dato il prezzo altissimo di base con cui tali 
piante venivano messe all'asta. E' presente un elenco delle fabbriche di crine vegetale esistenti in 
provincia di Sassari ed iscritte al registro delle ditte. Contiene una relazione dattiloscritta, non 
datata ne firmata, dal titolo "L'industria del crine vegetale in Sardegna e la concorrenza del 
prodotto algerino e marocchino". 

  

 

4584) b.104 fasc.12 1899/10/26 - 1949/08/09  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria sugheriera"   

 

Note: Contiene della documentazione sulla e della Libera Associazione di Sugherieri Sardi a 
Tempio. Contiene diversi periodici sardi relativi alla crisi del sughero del 1946-47. Contiene una 
relazione intitolata "Norme elementari ad uso dei proprietari di sugherete in Sardegna" di Pietro 
Giua, senza data. Contiene una relazione intitolata "Problemi sugherieri sardi" dell'avv. Pietro 
Giua, dovrebbe essere del 1936. Contiene appunti sul congresso del sughero tenutosi in Sassari nel 
maggio del 1934 di Pietro Giua. Sono presenti documenti relativi all'esportazione del sughero in 
Ungheria con la I. Guth Co. del 1936. Sono presenti carteggi relativi la produzione di sughero in 
Spagna del 1929, e sull'industria del sughero e i suoi sottoprodotti negli Stai Uniti del 1930. 
Contiene diversi documenti relativi alla lavorazione del sughero per l'imballaggio delle uve da 
Almeria del 1899 - 1904. Contiene della documentazione tra il Consiglio Prov.le di Sassari e altri 
Consigli d'Italia circa il rilevamento, attraverso la compilazione di un questionario, delle aree in cui 
si coltiva sughero del 1934. Contiene le note scambiate tra il Consiglio di Sassari e diverse Camere 
estere per la raccolta di informazione sulla produzione di sughero del 1934. 

  

 

4585) b.104 fasc.13 1936/10/30 - 1961/06/27  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "altre attività industriali - industria sugheriera"   

 

Note: Contiene diversi resoconti del Consiglio Regionale della Sardegna con la mozione 
concernente la grave crisi dell'industria dell'artigianato sugheriero in Sardegna. Contiene una 
raccolta di diversi periodici sardi con articoli relativi alla crisi dell'industria sugheriera in Sardegna 
del 1959. Contiene una relazione del presidente del consorzio per la zona industriale di Sassari - P. 
Torres del 1957. E' presente una relazione degli artigiani sugherieri, letta dal sign. Salvatore 
Brigaglia, del 1957. Contiene due indagini sulle industrie del sughero portoghese e spagnola del 
1960. Contiene una breve monografia "turaccioli per champagne" di Perre Azéma e Joao Marujo 
Lopes del 1954. Contiene lo scambio di carteggio tra l'Ente Prov.le per il turismo di Sassari, la C. 
C. I. A. A. di Sassari, e la società Svizzera Intermundo filiale di Olbia circa diverse questioni. 
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Contiene varie relazioni sulla situazione dell'industria sugheriera da parte di ditte come: I.L.S.S.A. 
di Sassari, Vittorio Assis e F.llo di Tempio, la Sugherextra di Muzzu Salvatore di Milano, Peppino 
Zanichelli di Calangianus, etc..tutte del 1958. Dattiloscritto con il colloquio col Comm. Ind. 
Andrea Cabras di Ghilarza in merito ai problemi del settore sughero del 03.06.1958. Contiene le 
comunicazioni e le convocazioni per la costituzione presso UNI (Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione) una sottocommissione Sughero al fine di unificare, nel campo del sughero e derivati 
del sughero e delle prove sul sughero, gli interventi. 

 

4586) b.105 fasc.14 1950/07/13 - 1961/08/07  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Intermundo il mercato del sughero dal 1950"   

 
Note: La Etablissements Intermundo Siege Social à Vaduz di St. Gall curava l'edizione di un 
bollettino "Il mercato del sughero" inviandolo alla Camera di Sassari. Sono presenti anche diverse 
edizioni in francese. 

  

 

4587) b.105 fasc.15 1978/02/03 - 1951/06/22  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria sugheriera - associazione sugherieri"   

 
Note: Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: -"Coltivazione - difesa sfruttamento sughero. 
l.reg 27/05/1955 n°22 l.reg. 18/07/1956n.°759 Industria sugheriera" -"Preparazione del sughero 
commerciale" -"Comune di Tempio servizio antincendio" -"Vendita stabilimento "Sugherextra" 

  

 

4588) b.105 fasc.18 1910/09/24 - 1962/12/19  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria frangitura olive - frantoi ed olii alimentari sintetici"   

 

Note: Contiene la richiesta da parte della Confederazione Fascista degli Agricoltori rivolta alla 
Camera affinchè vengano segnalati i nominativi dei proprietari di terreni lentiscati che non 
utilizzano direttamente tale prodotto e ne vietano la raccolta e intervenga presso di essi per 
provvedere al raccolto di tale prodotto. E' presente una copia del D. Pref. per la disciplina della 
raccolta e la vendita delle drupe di lentisco. Contiene una relazione riguardante l' "Estensione del 
sistema delle licenze all'industria olearia" estratta dal Bollettino d'informazioni corporative edito 
dal Ministero delle Corporazioni. Contiene un elenco e le risposte di alcuni Comuni della provincia 
riguardante le tariffe praticate dai frantoi per la frangitura delle olive nell'annata olearia 1936 - 37. 
E' presente una richiesta della Camera di Commercio di Nizza riguardante le previsioni sul raccolto 
delle olive nell'anno 1910. Contiene un preventivo per una indagine sulla composizione delle sanse 
prodotte negli oleifici sassaresi. E' presente un'ordinanza del Sindaco di Sassari per la disciplina 
della vendita delle olive con lo scopo di impedirne i furti. Contiene delle richieste da parte della 
Camera rivolte ai Sindaci di alcuni Comuni riguardo ai nominativi di produttori di giunchi e di 
fabbricazione di fiscoli necessari per l'estrazione dell'olio dalle olive molite. E' presente un 
questionario con le relative risposte riguardante la produzione delle olive che serve di base per lo 
studio dell'estrazione dei sali di potassio dalle murchie e dalle sanse. 

  

 

4589) b.105 fasc.19 1969/07/28 - 1963/02/20  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria raffinerie olii"   

 
Note: Il fascicolo contiene il seguente sottofascicolo: -"Soc. Gaslini- Nuova strada di 
circonvallazione di P.Torres" 

  

 

4590) b.105 fasc.20 1922/07/10 - 1961/08/25  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria del tabacco"   

 
Note: Contiene gli estremi dei contratti stipulati tra la Manifattura tabacchi di alcune città con ditte 
delle regioni riservatarie per la fornitura di alcuni prodotti. E' presente una risposta da parte del 
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Ministero delle Finanze ad una richiesta avanzata dal personale dell'Agenzia per la coltivazione dei 
tabacchi di Sassari, allo scopo di ottenere l'impianto nella città di una piccola manifattura per la 
fabbricazione degli zenzigli. E' presente un articolo (della Commissione, formata dal Sindaco di 
SS, dal Presidente della Camera di Commercio e degli onorevoli deputati e senatori della 
provincia) sulla coltivazione del tabacco a Sassari e l'amministrazione governativa del monopolio 
rivolto agli on. deputati e senatori e alle rappresentanze elettive della città e provincia di Sassari, 
datato 30.12.1893. 

 

4591) b.105 fasc.22 1903/02/07 - 1920/12/27  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria armi e munizioni"   

 

Note: Contiene la richiesta da parte della Camera di Commercio di Cagliari e del Comitato 
Nazionale per il Munizionamento, di raccolta dati riguardante la presenza di stabilimenti meccanici 
muniti di torni, per l'organizzazione dell'industria nazionale privata per il rifornimento di 
munizioni e materiali. E' presente una circolare del sottosegretario per le Armi e Munizioni del 
Ministero della Guerra riguardante l'organizzazione dell'industria nazionale privata per il 
rifornimento delle munizioni e dei materiali. Sono presenti anche le risposte di alcune ditte della 
provincia di Sassari riguardo alla disponibilità di macchine e utensili. Contiene un elenco degli 
stabilimenti ed officine della provincia di Sassari atte al rifornimento di munizioni ed armi da 
guerra. Contiene la richiesta da parte del Comando della Divisione Militare Territoriale e la 
relativa designazione riguardo alla nomina dei membri di tale Comitato per la mobilitazione 
industriale. Contiene documenti relativi all'alienazione del materiale residuato dalla guerra. Sono 
presenti degli elenchi di materiali esistenti negli ospedali militari di alcune città italiane. Contiene 
dei listini dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici di proprietà dello Stato. 

  

 

4592) b.105 fasc.23 1949/02/13 - 1962/03/20  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria boschiva"   

 

Note: Contiene note di protocollo relative al servizio di sicurezza antincendio nelle campagne. 
Contiene la richiesta di informazioni da parte di una ditta di Salerno sulla possibilità di 
sfruttamento razionale dei boschi presenti nel territorio della Sardegna. E' presente 
un'autorizzazione del Ministero dei trasporti per il ritiro in Sardegna di qualsiasi tipo di traverse 
ferroviarie a tutte le condizioni vigenti nel continente. 

  

 

4593) b.105 fasc.24 1868/06/09 - 1966/09/13  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 
Oggetto: "Industria cantieristica e dell'armamento - costruzioni marittime - cantiere navale in 
Cagliari" 

  

 

Note: Contiene la relazione, lo schema e il relativo disegno di legge sui "provvedimenti a favore 
dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento" del 27.04.1954. Contiene un documento 
del 29.05.1973 sulla richiesta di rilascio del nulla osta per i lavori di adeguamento del sistema di 
depurazione e scarico fognario per il villaggio sito in Baja Sardinia. E' presente una circolare della 
Direzione Generale della Marina Mercantile sull'incremento del naviglio a vapore. E' presente una 
copia del titolo nominativo del cantiere navale L. Falqui - Massidda di Cagliari per la 
sottoscrizione emessa per la costruzione di due navi a vela mercantili.  

  

 

4594) b.105 fasc.25 1911/04/07 - 1943/06/25  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industrie poligrafiche e tipografiche"   

 

Note: Contiene la richiesta e le risposte relative a patti di lavoro per l'industria tipografica presente 
nella città di Sassari. E' presente un prospetto della ditta Chiarella sui patti di lavoro concordati con 
gli operai della tipografia (es. salario, orario giornaliero etc.). E' presente una richiesta da parte 
della direzione generale del quotidiano "L'Isola" affinchè la carta inviata erroneamente all' "Unione 
Sarda" venga recuperata e inviata a Sassari. Contiene una controversia riguardo all'iscrizione della 
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tipografia arcivescovile di Sassari perchè sprovvista del nulla osta per la disciplina dei nuovi 
impianti industriali. 

 

4595) b.106 fasc.26 1956/04/16 - 1964/08/07  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria editoriale e tipografica - ordinamento dell'istituto poligrafico dello Stato"   

 

Note: Contiene la richiesta da parte dell'Associazione Prov.le degli Industriali alla Camera di 
Sassari riguardo alla stampa del materiale relativo alle elezioni regionali. Contiene le adesioni di 
varie Camere della nazione riguardo ai voti espressi dalla Camera di Savona perchè il disegno di 
legge, che prevede l'assegnazione all'Istituto Poligrafico dello Stato di tutti gli ordinativi e le 
commesse di enti pubblici, statali, parastatali non crei un nuovo monopolio. E' presente anche il 
relativo disegno di legge.  

  

 

4596) b.106 fasc.27 1918/01/21 - 1947/06/09  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 
Oggetto: "Industria dello spettacolo: commissione regionale per lo spettacolo - industria teatrale - 
industria cinematografica" 

  

 

Note: Contiene la nomina di un rappresentante della Camera da parte dell'Alto Commissariato per 
la Sardegna per la costituzione della Commissione Regionale dello Spettacolo. Contiene una 
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'autorizzazione ad eseguire riprese 
cinematografiche per un cine-giornale e la richiesta di notizie relative alle ditte produtrici e 
noleggiatrici di film. 

  

 

4597) b.106 fasc.28 1963/06/11 - 1964/04/09  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industrie dei mangimi"   

 

4598) b.106 fasc.30 1916/12/06 - 1934/04/06  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria aereospaziale" e industria del legno escluso il sughero - abbozzi per pipe   

 

Note: Il fascicolo è titolato industria aereospaziale ma al suo interno in effetti troviamo notizie 
sull'industria del legno. Contiene una relazione sul progetto per la produzione e manipolizzazione 
degli abbozzi per pipe in radica di scopa per la Sardegna, avendo come punto di centralizzazione 
Sassari. Contiene la richiesta di finanziamento, da parte della Camera di Sassari al Presidente 
dell'Istituto per la Disoccupazione Industriale di Roma, a favore del Mobilificio F.lli Clemente al 
fine di essere agevolato nella crisi e di evitare la sospensione o una ulteriore riduzione di lavoro.  

  

 

4599) b.106 fasc.31 1967/10/11 - 1967/10/13  

 Classif. 13.13: INDUSTRIA - ALTRE ATTIVITÀ' INDUSTRIALI    

 Oggetto: "Industria aerospaziale"   

 

4600) b.107 fasc.02 1915/01/10 - 1937/12/27  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Esenzione imposte nuove industrie"   

 

Note: Contiene il voto di adesione della Camera di Sassari riguardo alla riforma della 
Commissione Prov.le per le Imposte Dirette per la nomina di un rappresentante del Consiglio nella 
Commissione. Contiene una circolare sugli elenchi dei possessori di redditi mobiliari delle 
categorie B e C (redditi industriali, commerciali e professionali). E' presente un manifesto sulla 
dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette. Contiene una richiesta di esenzione imposta 
di ricchezza mobile sulle stazioni di monta taurina. Contiene la richiesta, da parte della Camera di 
Sassari e relative risposte di altre Camere, riguardo alla domanda di esenzione fiscale a favore delle 
Province Meridionali e delle Isole. Contiene gli elenchi degli opifici industriali ammessi a godere 
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della esenzione delle imposte in virtù della legge 15.07.1906, n. 383 e dei RR. DD. LL. 20.05.1926 
n. 872. Sono presenti articoli di giornale sulla richiesta delle industrie della Sardegna per la 
proroga della esenzione tributaria decennale. E' presente il R. D. L. 20.05.1926, n. 882. 

 

4601) b.107 fasc.03 1922/07/29 - 1957/02/07  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Finanziamenti a favore delle miniere"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla richiesta di finanziamento da parte della società 
mineraria Ferromin (miniere ferro della Nurra) di Porto Torres. Contiene le richieste, dal Consiglio 
alle società: Soc. An. Miniere "Nurra P. Torres", alla f.lli Chinelli di Sebastiano della Maddalena, 
la Miniera Claboan società Monteponi di Alghero e alla Miniera "Niu Espis" e quella di Correboi a 
Sassari, di informazione circa la loro attività. 

  

 

4602) b.107 fasc.04 1943/12/13 - 1955/02/12  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Industrializzazione - legislazione e norme di carattere generale"   

 

Note: Contiene vari testi di legge, D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato, R. D. Lgs., D. Lgs. 
Luogotenenziali 12.02.1955, n. 38 relativi ai finanziamenti industriali nell'Italia meridionale e 
insulare. E' presente il D. Lgs. 28.12.1944, n. 417 recante provvedimenti regionali per la Sardegna. 
Contiene la richiesta della Prefettura di Sassari di un parere alla C. C. I. A. di Sassari in merito alle 
opere pubbliche della provincia di Sassari segnalate dall'Alto Commissariato per la Sardegna di 
Cagliari. Contiene la documentazione relativa alla richiesta di sistemazione della strada di accesso 
alla Cartiera Pinna Carta Gavino in Regione "Rodda Quadda" dell'agro di Sassari. Contiene un 
comunicato stampa. Sono presenti alcuni estratti ricopiati da articoli di giornali relativi ai 
finanziamenti e provvedimenti a favore dell'industrializzazione del Mezzogiorno. Sono presenti 
varie circolari ministeriali e disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
sull'industrializzazione nel Mezzogiorno. 

  

 

4603) b.107 fasc.05 1946/03/31 - 1965/04/26  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Finanziamenti medie e piccole industrie - applicazione L. R. 18.05.1957 n. 23 
all'industria casearia" 

  

 

Note: Contiene la copia della proposta di legge dell'anno 1959 per l'agevolazione delle piccole e 
medie aziende industriali. E' presente una copia degli elenchi delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di credito a medio termine alle medie e piccole industrie. Contiene l'estratto della 
Gazzetta Ufficiale della L. 18.12.1961, n. 1470 sui finanziamenti a favore di imprese industriali per 
l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista 
delle nuove condizioni di concorrenza internazionale. Contiene le richieste di informazioni da parte 
di varie imprese su provvidenze ed agevolazioni regionali per le industrie. Contiene la domanda di 
applicazione della L. R. 18.05.1957, n. 23 all'industria casearia.  

  

 

4604) b.107 fasc.07 1947/04/28 - 1951/12/29  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Banco di Sardegna - domande di finanziamento istruttoria"   

 

Note: Contiene l'elenco delle domande di finanziamenti industriali presentate dalle ditte della 
provincia di Sassari del 1949. E' presente il regolamento per il Comitato Tecnico - Amministrativo 
del Banco di Sardegna di Cagliari, non datato. Contiene lo scambio di corrispondenza tra l'U. P. I. 
C. (Ufficio Prov.le del Commercio e dell'Industria) di Napoli e quello di Sassari in merito a 
richieste di informazioni sulle ditte che hanno chiesto dei finanziamenti. Contiene la 
documentazione relativa al trasferimento di macchinari della ditta I. S. A. (Industria Specialità 
Alimentari) da Avegno ad Alghero. 

  

 

4605) b.108 fasc.09 1948/04/01 - 1955/08/26  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    
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 Oggetto: "Agevolazioni varie"   

 

Note: Contiene l'estratto ricopiato da un articolo tratto da "La Nuova Sardegna" del 26.08.1955 
relativo ad alcune agevolazioni ministeriali nell'applicazione dell'imposta sull'entrata. Contiene 
varie disposizioni per le agevolazioni fiscali (importazione dei macchinari in esenzione fiscale, 
diritto per i servizi amministrativi, I. G. E., facilitazioni e tariffe dei trasporti, etc.). E' presente un 
prospetto relativo all'elenco delle imprese della provincia di Sassari che hanno usufruito delle 
agevolazioni relative all'esenzione del 50% dell'I. G. E. (1952). 

  

 

4606) b.108 fasc.10 1948/04/02 - 1954/02/10  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Finanziamenti a medie e piccole industrie"   

 Note: Contiene alcune pratiche di finanziamento rimaste in sospeso.   

 

4607) b.108 fasc.11 1948/12/10 - 1960/09/01  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Finanziamenti a medie e piccole industrie"   

 

Note: Contiene le domande di finanziamento e le relative relazioni economiche per apertura o 
ristrutturazione industriale. E' presente nella cartella un progetto di fabbricato industriale per il 
maglificio Marinella in Sassari e per la costruzione di un forno per la produzione della calce. Sono 
presenti alcune cartelle nominative costituite dalla sola coperta. Altre cartelle contengono solo dei 
fogli con la scritta "vedi appunti del Direttore a seguito della riunione del 12.09.55 (foglio n. 10)". 

  

 

4608) b.108 fasc.12 1949 - 1951  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Consolidamento anticipazioni D.L. 01.11.1944 n. 367"   

 

Note: Contiene l'elenco dei finanziamenti concessi ad industrie della Sardegna per cui è stata 
accordata la garanzia ed il contributo dello Stato negli interessi, ai sensi del D. L. 01.11.1944, n. 
367 e successive modificazioni (1949) concernente le operazioni di consolidamento delle 
anticipazioni concesse ad imprese industriali per la ricostruzione dei loro impianti. 

  

 

4609) b.109 fasc.13 1949/01/10 - 1966/12/13  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Finanziamenti C. I. S."   

 

Note: C. I. S. (Credito Industriale Sardo.) Contiene la documentazione relativa ai finanziamenti 
industriali concessi alla ditta Pinna Carta Gavino per la cartiera nel 1949. Contiene un carteggio tra 
il ministero e la Camera circa la proposta di modifica dell'art. 18 della legge del 29.07.1957 n. 634 
sui contributi a fondo perduto previsti a favore delle piccole e medie nuove iniziative industriali. 
Contiene della documentazione relativa all'incontro del Credito Industriale Sardo con gli operatori 
economici della provincia, con l'intervento del dott. Garzia presidente del C.I.S. il 14.12.1964. 
Contiene documenti di diverse enti come l'Unione Agricoltori della prov. di Sassari o l'Ente per la 
trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) sulla coltivazione del pomodoro per 
uso industriale tra Alghero e Fertilia del 1961. Contiene un registro con scritto C. I. S. (ex Banco di 
Sardegna) finanziamenti industriali al 30.04.1956. Contiene un elenco dei nominativi dei 
finanziamenti al netto di rinunce, revoche e decadenze dell' anno 1959. Contiene documentazione 
relativa alla richiesta di finanziamento da parte della BECME Sarda Meccanica Elettrotecnica di 
Porto Torres del 1956. Contiene della documentazione relativa alla richiesta di finanziamento da 
parte della Clich industrie ceramiche sarde S. p. A. di Fertilia del 1959. Relazione "Sardegna 
settentrionale nota sulle recenti trasformazioni dell'habitat e sulle loro problematiche evolutive" di 
Fernando Clemente senza data. Relazione "Esame situazione sviluppo industriale della Sardegna" 
dell'Assessorato Industria, Commerico e Rinascita del 1955. Relazione "Sul problema del 
finanziamento delle iniziative indutriali in Sardegna" del 03.03.1953. Contiene la documentazione 
circa la visita in Sardegna del sig. Gordon R. Wasson vice presidente della Morgan Guaranty Trust 
Co. of N.Y. e l'.on Cassa per il Mezzogiorno del 1960. 
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4610) b.110 fasc.14 1949/02/23 - 1955/03/25  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Notifiche nuove iniziative industriali (circolare 211 prot. 510150 del 23.02.1949 del 
Ministero Industria e Commercio Direzione Generale Industria)" 

  

 

Note: Contiene vari sottofascicoli ripartiti per anni, dal 1949 al 1954. Ciascuno contiene i 
riepiloghi mensili delle denunce di nuove iniziative industriali pervenute all'Ufficio Anagrafe 
Commerciale prima e al registro delle ditte della C. C.I . A. di Sassari dopo, quindi trasmessi al 
Ministero Industria e Commercio Direzione Generale Prod. Industria di Roma e alla Regione 
Autonoma della Sardegna, Assessorato all'Industria e Commercio di Cagliari. Contiene anche il 
prospetto dei nuovi impianti industriali dal 01.01.1945 al 31.12.1950. Contiene la circolare 
ministeriale n. 211 - Prot. n. 510150 concernente disposizioni per la notifica delle nuove iniziative 
industriali. 

  

 

4611) b.110 fasc.15 1949/12/17 - 1966/12/12  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Riserve di forniture per le amministrazioni dello Stato a favore degli stabilimenti 
industriali della Sardegna" 

  

 

Note: Contiene il testo della L. 21.03.1953, n. 203 concernente l'aumento del limite massimo dei 
finanziamenti per costituire riserve di prodotti alimentari e di materie prime, nonchè di acquisti di 
attrezzature di proprietà dello Stato. Contiene l'elenco delle ditte produttrici di crine vegetale, cuoio 
e sughero nella provincia di Sassari (1954). Contiene delle note della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Ministero dell'Industria e del Commercio relative all'applicazione della L. 
06.10.1950, n. 835, concernente disposizioni sulle provvidenze a favore delle attività produttive del 
Mezzogiorno, mediante gare per la fornitura di materiali per le Amministrazioni dello Stato 
riservate alle ditte del Meridione. Contiene un comunicato stampa per "La Nuova Sardegna" 
sull'iscrizione delle ditte all'albo dei fornitori. 

  

 

4612) b.110 fasc.16 1950 - 1956  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Certificati d' origine".   

 

4613) b.110 fasc.17 1950/10/27 - 1963/03/06  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Industrializzazione" Industrializzazione dell'Algeria   

 
Note: Contiene un elaborato intitolato "Osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna in 
merito all'impiego e ripartizione dei fondi della Cassa del Mezzogiorno" senza data. 

  

 

4614) b.111 fasc.18 1952/03/31 - 1968/07/25  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Cassa per il Mezzogiorno"   

 
Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Cassa per il Mezzogiorno - Commissione"; "Rapporti 
Cassa per il Mezzogiorno 

  

 

4615) b.111 fasc.19 1952/06/20 - 1954/03/11  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Cassa del mezzogiorno - elenchi e progetti approvati"   

 
Note: Contiene gli elenchi periodici dei progetti approvati dal C. d. A. e dal Comitato Esecutivo 
della Cassa per il Mezzogiorno dal giugno 1952 al febbraio 1954. 

  

 

4616) b.111 fasc.20 1952/07/11 - 1958/10/13  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 547

 Oggetto: "Sovvenzioni e contributi - finanziamenti a piccole industrie L.R. 22"   

 

Note: Contiene l'elenco e le relative domande, con relazione economica, di richiesta contributi in 
base all'applicazione della L. R. n. 22 del 07.05.1953 dai signori: Fara -.Porto Torres; Salvatore 
Azzena - SS; Fornaci Sarde - SS; Alce - SS; F.lli Stangoni - SS; Sechi Mundula - SS; Soc. La 
Pineta - Alghero; Bartolomeo Pesce - SS; Ente Acque Termali - Casteldoria; Cotonificio Sardo - 
Alghero; Valerio Barnaba - SS; Deidda Salvatore e C. - Calangianus; Giov. AG. Tamponi - 
Calangianus; Francesco Tanda - Benetutti; Silvio Cibin - Tempio; Fogu Sebastiano - Oschiri; 
SCIA - SS; Rum Domenico - P. Torres; F.lli Pericu - Ozieri; Savas - SS; Ardisson Francesco - SS. 
Nella cartella dei F.lli Periccu è presente un progetto di caseificio e burrificio 

  

 

4617) b.112 fasc.21 1952/07/24 - 1968/01/26  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Riserve di forniture e lavorazioni per le regioni meridionali - contratti conclusi - 
richieste di offerta" 

  

 
Note: Contiene le comunicazioni degli estremi dei contratti conclusi con le ditte riservatarie 
fornitrici di materiali.  

  

 

4618) b.112 fasc.22 1952/08/06 - 1953/05/07  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività indutriali e 
commerciali in Sardegna - disegno di legge regionale" 

  

 

Note: Contiene il testo della L. R. 07.05.1953, senza numero. Contiene: una relazione sul disegno 
di legge presentato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Industria e al Commercio, 
prof. ing. Mario Carta; lo schema del disegno di legge ed il disegno di legge approvato dalla 
Giunta Regionale il 28.11.1952. 

  

 

4619) b.112 fasc.23 1953 

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI   

 
Oggetto: "Alla Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna Cagliari - documentazione per 
il finanziamento industriale sui fondi della Cassa del Mezzogiorno - VALMASCARI, Industrie 
Agricole Sarde S.p. A., sede Genova via Cairoli 1, stabilimento Tissi Usini 

 

 

Note: Contiene documentazione relativa all'industria VALMASCARI (produzione agricola di 
materie di interesse industriale): atto di costituzione nel 1947, statuto, certificato della C. C. I. A. di 
iscrizione nel registro delle ditte, certificato del tribunale, offerta per la fornitura di macchinari da 
varie ditte con relativo disegno (frigoriferi, caldaie, depuratori, impianto per l'estrazione dell'olio dai 
semi oleosi etc.). 

 

 

4620) b.112 fasc.24 1953/10/08 - 1960/03/11  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Agevolazioni tributarie alle costruzioni"   

 
Note: Contiene la corrispondenza tra le varie Camere d'Italia relativa alla proroga delle 
agevolazioni tributarie per l'edilizia con i voti. Contiene la L. del 2 febbraio del 1960 n. 35 
"Agevolazioni tributarie in materia di edilizia". 

  

 

4621) b.112 fasc.25 1954/05/17 - 1959/11/24  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Riserva di forniture per le amministrazioni dello Stato a favore degli stabilimenti 
industriali - Ministero dell'Interno dal 1954 al 1959" 

  

 
Note: Contiene le comunicazioni del Ministero dell'Interno relative all'avviso di pubblici incanti 
per le forniture di materiali con acclusi i manifesti per la divulgazione. 

  

 

4622) b.112 fasc.26 1954/10/13 - 1963/09/03  
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 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Iniziative industriali"   

 

Note: Contiene diverse richieste rivolte alla C. C. I. A. di Sassari circa le agevolazioni accordate 
alle nuove industrie che desiderano attivare un nuovo stabilimento nella Regione Sarda 
specialmente nella provincia di Sassari da parte di varie industrie d'Italia. Contiene un progetto di 
massima per uno stabilimento siderurgico dell'Ufficio Tecnico Mantice Attilio Brescia del 1953. 
Contiene della corrispondenza tra il dr. Michele Falchi, direttore C. C. I. A. di Sassari, e dr. Lauro 
A. Beltrame, responsabile della BECME Sarda, per la richiesta di un finanziamento 1954-1955. 

  

 

4623) b.113 fasc.27 1955/03/23 - 1963/04/01  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Applicazione L. R. 07.05.1953 n. 22"    

 

Note: Contiene le richieste, con relazione economica, di contributi in base all'applicazione della 
Legge R. n. 22 del 07.05.1953 dalle imprese: Dellepiane - S. I. R. - La Nuova Sardegna - Acqua S. 
Martino - Saica - Ind. Graniti Sardi - Muzzu Salvatore - Pani Sebastiano Giov. - S. Schiappacasse - 
Nino Sechi - Scano Nicola - Sardamare - Innocenti Luigi. Sono presenti planimetrie, 
rappresentazioni macchinari dell' impresa granitica di S. Schiappacasse con relativa cartina 
dell'isola di S. Stefano. E' presente un progetto di lavori di costruzione di un edificio per la 
lavorazione del sughero in Tempio della ditta Scano Nicola. 

  

 

4624) b.113 fasc.28 1955/03/25 

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI   

 Oggetto: "Comunicazioni mensili circa iniziative industriali anno 1955"  

 
Note: Contiene un solo documento: un riepilogo delle denuncie di nuove iniziative indutriali delle 
ditte della C. C. I. A. di Sassari nei mesi di Gennaio 1955. 

 

 

4625) b.113 fasc.29 1955/03/27 - 1964/12/21  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Riserva di forniture per le amministrazioni dello Stato a favore degli stabilimenti 
industriali - Ministero deli Trasporti: gare a licitazione privata dal 1955 al 1964" 

  

 
Note: Contiene le comunicazioni del Ministero dei Trasporti alla Camera relative all'indizione di 
gare e trattative per i materiali indicati negli elenchi ad esse allegati con lo scopo di favorire lo 
sviluppo dei rapporti di forniture delle industrie meridionali ai sensi della L. 06.10.1950, n. 835. 

  

 

4626) b.113 fasc.30 1955/06/16 - 1961/12/27  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Finanziamenti BIRS, SPEI, BEI"   

 
Note: Contiene documentazione relativa a richieste di finanziamento per acquisto di macchinari a 
favore delle piccole e medie industrie, mediate dalle Soc. Finanziarie S. P. E. I., A. R. A. R., B. I. 
R. S., in rappresentanza dei vari istituti bancari competenti (es.: I.M.I. - Ist. Mobiliare Italiano). 

  

 

4627) b.114 fasc.31 1955/07/13 - 1955/08/03  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Riunione comitato ministri Mezzogiorno industrializzazione Sardegna del 02.08.1955"   

 
Note: Contiene bozza O. d. G. dell'esame situazione sviluppo industriale della Sardegna del 
25.07.1955 dell'Assessorato Industria e Commercio, e anche la stesura definitiva in duplice copia. 

  

 

4628) b.114 fasc.32 1955/07/25 - 1956/09/08  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Riunione comitato ministri Mezzogiorno - industrializzazione della Sardegna del 15 
settembre 1956" 
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Note: Contiene una relazione dell'Assessorato Industria, Commercio e Rinascita intitolato "Esame 
situazione sviluppo industriale della Sardegna" del 25.07.1955. Contiene un Pro - Memoria 
dell'Assessorato all'Industria, Commercio e Rinascita sui problemi generali che codizionano 
l'industralizzazione della Sardegna presentato il 15.09.1956. 

  

 

4629) b.114 fasc.33 1955/09/05 - 1959/11/22  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Industrializzazione mezzogiorno e isole - proroga Decreto Legislativo del Capo 
Provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1598"  

  

 

Note: Contiene una copia della L. 29.07.1957, n. 634 concernente provvedimenti per il 
Mezzogiorno. Contiene vari comunicati stampa sulla proroga del D. L. C. P. S. (D. Lgs. del Capo 
Provvisorio dello Stato) 14.12.1947, n. 1598 recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia 
meridionale ed insulare. Contiene le comunicazioni di altre C. C. I. A. relative all'adesione al voto 
per la proroga delle agevolazioni per l'industrializzazione previste dalla legge in oggetto. Contiene 
il provvedimento n. 1675 relativo alla modifica al D. L. C. P. S. 14.12.1947, n. 1598, tratto dal 
supplemento al "Foglio di comunicazioni provvedimenti di interesse economico generale presentati 
e discussi al Parlamento dal 15 al 22.11.1959". 

  

 

4630) b.114 fasc.34 1955/09/12 - 1962/03/08  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Sovvenzioni e contributi - finanziamenti a piccole e medie industrie (L. R. 22) - 
Valmascari, Valverde, SVESS, ILSSA, Virdis Salvatore e C., Pasquale Filigheddu, Carta Antonio, 
Eredi Negretti, Ernesto Lena, Michele Piga, Masedu e Figli, Sechi Mario, Lai  

  

 

Note: Contiene i fascicoli relativi alle domande per i contributi previsti dalla L. R. 07.05.1953 n. 
22, presentate dalle ditte elencate in oggetto e favorevolmente accolte dal Presidente della Regione. 
Il fascicolo riguardante l'I. L. S. S. A (Industria Lavorazione Sugheri Sardi Affini) è composto 
dalla sola coperta. 

  

 

4631) b.114 fasc.35 1955/11/26 - 1964/10/03  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Finanaziamenti regionali"   

 

Note: Contiene documentazione ralativa all'incremento dei fondi regionali disponibili per il credito 
di esercizio a favore delle medie e piccole industrie sarde. E' presente la richiesta di un contributo 
da parte del rag. Moretti Giuseppe per l'allestimento di un dispositivo consistente in un nuovo tipo 
di semaforo allo scopo di prevenire gli incidenti stradali. 

  

 

4632) b.114 fasc.36 1955/12/30 - 1963/02/08  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Prestiti di produttività e acquisto macchinari"   

 

Note: E' presente una circolare del Comitato Nazionale per la Produttività e documentazione 
relativa a norme e disposizioni sui prestiti di produttività e prestiti di consulenza. Contiene la 
relazione del C. E. P. E. S. dal titolo "Primo panorama delle agevolazioni esistenti per il 
mezzogiorno e le isole", maggio 1956. 

  

 

4633) b.115 fasc.37 1956/08/31 

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI   

 Oggetto: "Legge Sturzo n. 135 del 16.04.1954"  

 
Note: Contiene un solo documento: una lettera del signor Alfonso Falzari al dott. Ferdinando 
Ventriglia Capo dell'Ufficio Studi dell'ISVEIMER di Napoli. 

 

 

4634) b.115 fasc.38 1957/02/11 - 1962/02/17  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    
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 Oggetto: "Finanziamenti a medie e piccole industrie - cartiera di Sassari - cartotecnica sarda"   

 

Note: Contiene la domanda di finanziamento per l'impianto di una cartiera annessa allo 
stabilimento de "La Cartotecnica Sarda". Contiene la relazione sulla L. n. 22 e la relazione 
economica generale. E' presente un progetto per l'impianto di una cartiera da erigere in Sassari 
rione "Serra Secca". Contiene un invito di partecipazione alla inaugurazione dello stabilimento "La 
Cartotecnica Sarda". Contiene la richiesta di agevolazione fiscale per l'importazione di macchinari 
destinati allo stabilimento Contiene il progetto con computo metrico e stima delle opere per la 
domanda di finanziamento dello stabilimento cartotecnico. 

  

 

4635) b.115 fasc.39 1957/06/27 - 1957/08/05  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Questionario CASMEZ"   

 

Note: Contiene documentazione relativa all'indagine della Cassa per il Mezzogiorno tendente ad 
accertare alcune caratteristiche del processo di industrializzazione in atto nel mezzogiorno 
attraverso dei questionari inviati a tutte le ditte finanziate dagli Istituti Speciali di Credito per la 
realizzazione di un nuovo impianto. 

  

 

4636) b.115 fasc.40 1957/08/10 - 1970/06/25  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Comitato per il credito di esercizio alle piccole e medie industrie sarde - (L.R. 18-5-1957 
n. 23 e 29-4-1960 n. 7)" 

  

 

4637) b.115 fasc.41 1957/09/03 

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI   

 Oggetto: "Visita in Sardegna di esponenti americani (originali vedi XII - 2 - 8)"  

 
Note: Contiene le osservazioni della ditta f.lli Carzedda di Olbia in merito all'esportazioni 
alimentari verso gli U.S.A. che la C. C. I. A. di Sassari invia per conoscenza all'Assessorato 
Regionale Industria Commercio e Rinascita.  

 

 

4638) b.115 fasc.42 1958/03/08 - 1958/06/12  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Riduzioni ferroviarie per il trasporto di merci destinate al primo impianto di stabilimenti 
industriali nel Mezzogiorno" 

  

 Note: Deliberazione della Camera Industria e Commercio di Sassari del 1958 n. 191.   

 

4639) b.115 fasc.43 1960/03/12 - 1965/05/05  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Sovvenzioni e contributi - Ministero della Difesa Marina - gara- licitazione privata dal 
1960 al 1965" 

  

 

Note: Contiene varie comunicazioni del Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Servizi 
Amministrativi - Marina sulle date delle gare a licitazione privata, ad offerte segrete, per la 
fornitura di generi alimentari riservate alle ditte ubicate nelle regioni del Mezzogiorno ai sensi 
della L. 06.10.1950, n. 835 e successive modifiche. 

  

 

4640) b.116 fasc.45 1961/01/13 - 1965/03/16  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "L. 05.10.1962, n.1492 riduzione imposta registro declaratorie dal n. 61 al n. 102"   

 

Note: Per effetto della legge citata nell'oggetto, la Camera di Sassari ha la facoltà, su richiesta delle 
aziende interessate, di accertare che il fine dell'acquisto di alcuni terreni da parte delle ditte stesse, 
sia quello per la costruzione o l'ampliamento del proprio stabile per fornire il certificato necessario 
per l'ottenimento della riduzione dell'imposta di registro dall'Ufficio del Registro competente. Ad 
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ogni istruttoria possono essere allegati dalle aziende diversi documenti tra cui: i progetti dei nuovi 
stabili, le copie autenticate degli atti di acquisto dei terreni in oggetto, l'elenco dei macchinari di 
futura installazione, i certificati storici catastali etc...ed è presente anche il parere espresso in 
merito dall'Ufficio Tecnico Erariale. Le singole pratiche sono identificate dal nominativo della 
ditta che richiede la riduzione. 

 

4641) b.117 fasc.46 1961/07/31 - 1962/02/19  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Finanziamenti Istituto Mobiliare Italiano"   

 

4642) b.117 fasc.47 1963/01/08 - 1963/08/10  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "L. 05.10.1962, n.1492 riduzione imposta registro declaratorie dal n. 1 al n. 60"   

 

Note: Per effetto della legge citata nell'oggetto, la Camera di Sassari ha la facoltà, su richiesta delle 
aziende interessate, di accertare che il fine dell'acquisto di alcuni terreni da parte delle ditte stesse, 
sia quello per la costruzione o l'ampliamento del proprio stabile per fornire il certificato necessario 
per l'ottenimento della riduzione dell'imposta di registro dall'Ufficio del Registro competente. Ad 
ogni istruttoria possono essere allegati dalle aziende diversi documenti tra cui: i progetti dei nuovi 
stabili, le copie autenticate degli atti di acquisto dei terreni in oggetto, l'elenco dei macchinari di 
futura installazione, i certificati storici catastali etc...ed è presente anche il parere espresso in 
merito dall'Ufficio Tecnico Erariale. Le singole pratiche sono identificate dal nominativo della 
ditta che richiede la riduzione. 

  

 

4643) b.118 fasc.52 1964/09/11 - 1964/09/29  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Convenzione con l'IMI per estinzione obbligazioni per imprese danneggiate che 
intendono ricostruire gli impianti" 

  

 

4644) b.118 fasc.54 1965/01/04 - 1966/02/10  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Ministero dei Trasporti - gara a licitazione privata e sviluppo rapporti forniture industrie 
meridionali e assimilate" 

  

 
Note: Contiene le comunicazioni del Ministero dei Trasporti alla Camera relative all'indizione di 
gare e trattative per i materiali indicati negli elenchi ad esse allegati con lo scopo di favorire lo 
sviluppo dei rapporti di forniture delle industrie meridionali ai sensi della L. 06.10.1950, n. 835. 

  

 

4645) b.118 fasc.55 1965/04/03 - 1966/04/02  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Legge 05.10.1962 n.1492 riduzione imposta registro declaratorie dal n. 103 al n. 150"   

 

Note: Per effetto della legge citata nell'oggetto, la Camera di Sassari, ha la facoltà, su richiesta 
delle aziende interessate, di accertare che, il fine dell'acquisto di alcuni terreni da parte delle ditte 
stesse, sia quello per la costruzione o l'ampliamento del proprio stabile per fornire il certificato 
necessario per l'ottenimento della riduzione dell'imposta di registro dall'Ufficio del Registro 
competente. Ad ogni istruttoria possono essere allegati dalle aziende diversi documenti tra cui: i 
progetti dei nuovi stabili, le copie autenticate degli atti di acquisto dei terreni in oggetto, l'elenco 
dei macchinari di futura installazione, i certificati storici catastali etc...ed è presente anche il parere 
espresso in merito dall'Ufficio Tecnico Erariale. Le singole pratiche sono identificate dal 
nominativo della ditta che richiede la riduzione. 

  

 

4646) b.119 fasc.56 1965/07/11 - 1966/03/07  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Sovvenzioni e contributi - rilevazione fra medie e piccole industrie che hanno   
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beneficiato della L. 30.07.1959 - n. 623 

 
Note: Contiene un elenco nominativo delle ditte. E' presente una richiesta di compilazione del 
questionario, da parte del Ministero dell'Industria e del Commercio a tutte le ditte che hanno 
beneficiato della L. 30.07.1959, n. 623. Contiene le risposte delle varie ditte al questionario. 

  

 

4647) b.119 fasc.57 1966/02/26 - 1966/11/25  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Ministero della Difesa - Marina - gara - licitazione privata"   

 

Note: Contiene varie comunicazioni del Ministero della Difesa, Direzione Generale dei Servizi 
Amministrativi - Marina sulle date delle gare a licitazione privata, ad offerte segrete, per la 
fornitura di generi alimentari riservate alle ditte ubicate nelle regioni del Mezzogiorno ai sensi 
della L. 06.10.1950, n. 835 e successive modificazioni. 

  

 

4648) b.119 fasc.58 1966/04/07 - 1967/04/03  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Legge 05.10.1962 n.1492 riduzione imposta registro declaratorie dal n. 151 al n. 185"   

 

Note: Per effetto della legge citata nell'oggetto, la Camera di Sassari, ha la facoltà, su richiesta 
delle aziende interessate, di accertare che, il fine dell'acquisto di alcuni terreni da parte delle ditte 
stesse, sia quello per la costruzione o l'ampliamento del proprio stabile per fornire il certificato 
necessario per l'ottenimento della riduzione dell'imposta di registro dall'Ufficio del Registro 
competente. Ad ogni istruttoria possono essere allegati dalle aziende diversi documenti tra cui: i 
progetti dei nuovi stabili, le copie autenticate degli atti di acquisto dei terreni in oggetto, l'elenco 
dei macchinari di futura installazione, i certificati storici catastali etc...ed è presente il parere 
espresso in merito dall'Ufficio Tecnico Erariale. Le singole pratiche sono identificate dal 
nominativo della ditta che richiede la riduzione. 

  

 

4649) b.121 fasc.62 1966/12/02 - 1969/11/27  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Riduzione imposta Registro Ditta Aroni Francesco - Sassari - Acquisto Terreno ss- 
scadenza: 2.12.1969" 

  

 
Note: - contiene il sottofascicolo: "Vendita fatta dai Signori Stoccoro a favore dei Signori Orani in 
data 26-XI-1966" 

  

 

4650) b.123 fasc.66 1968/05/15 - 1970/01/16  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Legge 05.10.1962 n.1492 riduzione imposta registro declaratorie dal n. 226 al n. 262"   

 

Note: Per effetto della legge citata nell'oggetto, la Camera di Sassari, ha la facoltà, su richiesta 
delle aziende interessate, di accertare che, il fine dell'acquisto di alcuni terreni da parte delle ditte 
stesse, sia quello per la costruzione o l'ampliamento del proprio stabile per fornire il certificato 
necessario per l'ottenimento della riduzione dell'imposta di registro dall'Ufficio del Registro 
competente. Ad ogni istruttoria possono essere allegati dalle aziende diversi documenti tra cui: i 
progetti dei nuovi stabili, le copie autenticate degli atti di acquisto dei terreni in oggetto, l'elenco 
dei macchinari di futura installazione, i certificati storici catastali etc...ed è presente il parere 
espresso in merito dall'Ufficio Tecnico Erariale. Le singole pratiche sono identificate dal 
nominativo della ditta che richiede la riduzione. 

  

 

4651) b.125 fasc.71 1969/07/25 - 1969/09/12  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Prestiti di produttività CEPES - Centrobanca per acquisto macchinari"   

 

4652) b.126 fasc.79 1970/07/15 - 1970/07/30  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    
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 Oggetto: "Legge 05.10.1962 n.1492 riduzione imposta registro declaratorie dal n. 331 al n. 352"   

 

Note: Per effetto della legge citata nell'oggetto, la Camera di Sassari, ha la facoltà, su richiesta 
delle aziende interessate, di accertare che, il fine dell'acquisto di alcuni terreni da parte delle ditte 
stesse, sia quello per la costruzione o l'ampliamento del proprio stabile per fornire il certificato 
necessario per l'ottenimento della riduzione dell'imposta di registro dall'Ufficio del Registro 
competente. Ad ogni istruttoria possono essere allegati dalle aziende diversi documenti tra cui: i 
progetti dei nuovi stabili, le copie autenticate degli atti di acquisto dei terreni in oggetto, l'elenco 
dei macchinari di futura installazione, i certificati storici catastali etc...ed è presente anche il parere 
espresso in merito dall'Ufficio Tecnico Erariale. Le singole pratiche sono identificate dal 
nominativo della ditta che richiede la riduzione. 

  

 

4653) b.127 fasc.80 1970/07/28 - 1970/12/18  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Legge 05.10.1962 n.1492 riduzione imposta registro declaratorie dal n. 353 al n. 385"   

 

Note: Per effetto della legge citata nell'oggetto, la Camera di Sassari, ha la facoltà, su richiesta 
delle aziende interessate, di accertare che il fine dell'acquisto di alcuni terreni da parte delle ditte 
stesse sia quello per la costruzione o l'ampliamento del proprio stabile per fornire il certificato 
necessario per l'ottenimento della riduzione dell'imposta di registro dall'Ufficio del Registro 
competente. Ad ogni istruttoria possono essere allegati dalle aziende diversi documenti tra cui: i 
progetti dei nuovi stabili, le copie autenticate degli atti di acquisto dei terreni in oggetto, l'elenco 
dei macchinari di futura installazione, i certificati storici catastali etc...ed è presente il parere 
espresso in merito dall'Ufficio Tecnico Erariale. Le singole pratiche sono identificate dal 
nominativo della ditta che richiede la riduzione. 

  

 

4654) b.128 fasc.83 1970/09/02 - 1970/09/16  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 
Oggetto: "Riduzione imposta di registro ditta Scognamillo Giuseppe e Antonio Efisio - Alghero. 
Scadenza: 14.9.1970" 

  

 

4655) b.131 fasc.90 1963/01/08 - 1963/08/10  

 Classif. 13.14: INDUSTRIA - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "L. 05.10.1962, n.1492 riduzione imposta registro declaratorie dal n. 1 al n. 60"   

 

Note: Per effetto della legge citata nell'oggetto, la Camera di Sassari ha la facoltà, su richiesta delle 
aziende interessate, di accertare che il fine dell'acquisto di alcuni terreni da parte delle ditte stesse, 
sia quello per la costruzione o l'ampliamento del proprio stabile per fornire il certificato necessario 
per l'ottenimento della riduzione dell'imposta di registro dall'Ufficio del Registro competente. Ad 
ogni istruttoria possono essere allegati dalle aziende diversi documenti tra cui: i progetti dei nuovi 
stabili, le copie autenticate degli atti di acquisto dei terreni in oggetto, l'elenco dei macchinari di 
futura installazione, i certificati storici catastali etc...ed è presente anche il parere espresso in 
merito dall'Ufficio Tecnico Erariale. Le singole pratiche sono identificate dal nominativo della 
ditta che richiede la riduzione. 

  

 

4656) b.145 fasc.01 1949/09/20 - 1964/01/23  

 Classif. 13.15: INDUSTRIA - VERTENZE E ARBITRATI    

 Oggetto: "Vertenze arbitrali"   

 Note: - contiene il sottofascicolo: "Vertenze e collegi arbitrali"   

 

4657) b.145 fasc.02 1962/02/26 - 1962/11/02  

 Classif. 13.15: INDUSTRIA - VERTENZE E ARBITRATI    

 
Oggetto: "Regolamento n. 17 C. E. E. per applicazione artt. 85 e 86 trattato di Roma distribuzione 
formulari previsti dal regolamento n. 27 per l'attribuzione del regolamento n. 17" 

  

 
Note: Il fascicolo tratta dell'attuazione del regolamento n. 17 della C. E. E per la prima 
applicazione degli artt. 85 e 86( intese) del Trattato di Roma, con l'attribuzione alle C. C. I. A. del 
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compito della distribuzione di formulari previsti dal regolamento n. 27. Il regolamento n. 17 
prevede la facoltà per le persone fisiche o giuridiche e le associazioni sprovviste di personalità 
giuridica, che abbiano interesse, di presentare alla Commissione C.E.E. domanda di constatazione 
di infrazione agli art.. 85 e 86 del trattato. Sono presenti diverse note esplicative relativa al 
formulario di domande di constatazione d'infrazione e il formulario C. Contiene il testo di guida 
agli articoli 85 e 86 del Trattato della C. E. E. e ai relativi regolamenti d'applicazione. 
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• Cat. XIV – Commercio interno      

Questa categoria comprende gli atti relativi alla regolamentazione e vigilanza sugli esercizi 
commerciali esistenti nel territorio. Di particolare importanza il piano di sviluppo e di 
adeguamento della rete distributiva del commercio, i fascicoli riguardanti le autorizzazioni 
amministrative per l’apertura degli esercizi commerciali, la regolamentazione del commercio 
interno e del commercio ambulante, la Cassa Mutua commercianti nonché fascicoli relativi 
all’attività delle varie Commissioni e Comitati provinciali, gli orari di apertura e chiusura dei 
negozi, le attività di movimento merci dei magazzini generali. 

Buste 210 – Fascicoli  297                               1921 – 1970 

 

4658) b.01 fasc.01 1921/06/02 - 1944/10/09  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Commercio interno: norme e disposizioni - Interessi classi commerciali"   

 

Note: Contiene una relazione del Prefetto Commissario Straordinario intitolata "Attività 
commerciali in provincia di Sassari" sul tema principale della libertà commerciale, contro le 
discipline restrittive imposte dal governo, con allegato il parere dell'Unione Libera dei 
Commercianti, dei Lavoratori Dipendenti da aziende esercenti il Commercio, del 1944. Contiene 
un documento del commerciante Giovanni Depaolini relativo la ditta Fratelli Depaolini Zanoletti 
del 12.08.1938. Contiene un carteggio relativo alle relazioni italo - ungheresi con la C. C. I. della 
provincia del Carnaro Fiume. Contiene un rapporto sul signor Frank Simon Goldman del 1926. 
Contiene dei documenti circa la solidità finaziaria di ditte grossiste di Sarajevo del 1926. E' 
presente un rapporto di perizia richiesto dal sig. Antonio Barretta per una partita di formaggio 
pecorino sardo della ditta Lorenzo Chio C. del 1925. Contiene un programma per la costituzione 
da parte di un gruppo di sardi di un Ufficio Informativo Sardo in Milano nel 1922. Contiene un 
carteggio relativo alla costituzione di una commissione arbitrale per le controversie sui fitti dei 
negozi del 1922. 

  

 

4659) b.01 fasc.02 1923 - 1954  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme e disposizioni - Disciplina sul commercio temporaneo o girovago".   

 

4660) b.01 fasc.03 1923/03/03 - 1944/05/13  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Commercio interno: disposizioni di massima"   

 
Note: Contiene una circolare del Prefetto con i criteri cui si devono ispirare le commissioni 
comunali per la disciplina del commercio nell'esame delle singole domande per il rilascio delle 
nuove licenze nel 1944. 

  

 

4661) b.01 fasc.04 1939/11/21 - 1940/06/08  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Commercio interno: norme e disposizioni - Disciplina importazioni ed esportazioni da e 
per il continente nulla osta per l'esportazione olio dal novembre 1939 al giugno 1940" 

  

 

Note: Il Decreto Prefettizio n. 2229 del 20 settembre del 1939 disponeva che nessun quantitativo di 
olio di oliva potesse essere esportato dalla provinca di Sassari senza il preventivo nulla osta del 
Consiglio. In questo fascicolo sono presenti le diverse domande per l'esportazione di olio da parte 
delle ditte sarde, con indicato il quantitativo, la località di destinazione, e il mezzo di trasporto; e il 
nulla osta concesso dal Consiglio. 

  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 556

4662) b.02 fasc.05 1940/07/01 - 1941/04/03  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Commercio interno: norme e disposizioni - Disciplina importazioni ed esportazioni da e 
per il continente - permessi concessi per diversi tipi di formaggio esportati dal luglio 1940 all'aprile 
1941" 

  

 

Note: Il Decreto Prefettizio n. 14573 del 7 novembre 1940 disponeva che nessun quantitativo di 
formaggio "fiore sardo", di produzione locale superiore ai 50 kg, potesse essere esportato dalla 
provincia senza il nulla osta del Congiglio. Contiene le domande, presentate al Consiglio di Sassari 
dalle ditte interessate, riguardanti il rilascio del nullaosta, con indicato: il quantitativo di Fiore 
Sardo da esportare, la sua destinazione, il mezzo di trasporto che si intendeva utilizzare e la dogana 
di imbarco. Precedentemente la normativa, rappresentata dal Decreto Prefettizio n. 9055 del 13 
giugno del 1940, disponeva che nessun quantitativo di formaggio di produzione locale di qualsiasi 
tipo potesse essere esportato dalla provincia senza il preventivo nulla osta del Consiglio. 

  

 

4663) b.02 fasc.06 1943/04/20 

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: " Tutela avviamento commerciale nel rapporto locatizio "  

 
Note: Applicazione della Legge 24 luglio 1942 XX n.1090 sulla disciplina di talune attività 
artigianali: l'obbligo del Libretto di Mestiere. 

 

 

4664) b.02 fasc.07 1944/10/18 - 1949/12/21  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Commercio interno: norme e disposizioni - Disciplina importazioni ed esportazioni dal e 
per il Continente Italiano dal 1940 al 1949" 

  

 
Note: Contiene dei Decreti dei Rappresentanti del Governo nella Regone Sarda, oppure, circolari 
ministeriali relativi alla esportazione di vari prodotti: legna da ardere, sapone, suini, sughero, lana, 
pelli, formaggio fiore sardo, etc... 

  

 

4665) b.02 fasc.08 1945/04/03 - 1948/10/22  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Commercio Interno: norme e disposizioni - Disposizioni di massima"   

 
Note: Contiene le circolari riguardanti l'iscrizione dei rappresentanti di commercio nel registro 
ditte, il commercio di prodotti ortofrutticoli, il trattamento dei recipienti e degli imballaggi 
contenenti merci in esportazione. 

  

 

4666) b.02 fasc.09 1949/01/18 - 1955/03/14  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Tutela dell'avviamento commerciale nel rapporto locatizio"   

 

Note: Contiene verbale e invio lettere alle Camere della Repubblica da parte della Camera di Roma 
riguardante il disegno di legge n. 1264 sulle locazioni e sublocazioni di immobili urbani, sfratto da 
locali adibiti ad uso artigiano, commerciale, industriale o a studi professionali. E' presente una 
circolare dell'Unione italiana delle C. C. I. A. sulla tutela dell'avviamento commerciale nel 
rapporto locatizio.  

  

 

4667) b.02 fasc.10 1950/06/17 - 1964/04/03  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme e disposizioni: Disciplina importazioni ed esportazioni da e per il continente"   

 

Note: Contiene facsimile di contratto tipo per l'esportazione di cereali, legumi ecc. predisposto da 
apposita Commissione di studio ed edito dall'Associazione Granaria di Milano. Contiene un 
registro sulla contabilità dei lavori della ditta Meledina. E' presente una richiesta di nominativi di 
produttori di fave. Contiene un'ordinanza prefettizia e il verbale della riunione della Camera 
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riguardante il trasferimento dalla penisola di animali e carne macellate. Contiene il verbale della 
riunione camerale circa il miglioramento dei rapporti economici tra la Sardegna e l'Italia del nord. 
E' presente una relazione con allegato riguardante le tariffe per lo sbarco e l'imbarco diretto delle 
merci da e per la Sardegna. 

 

4668) b.03 fasc.11 1952/12/16 - 1964/06/26  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Norme e disposizioni: Disegno di legge sulla disciplina del commercio"   

 

Note: Contiene comunicazioni da parte delle Camere della penisola di adesione al voto della 
Camera di Bologna in materia di disciplina del commercio. Contiene la relazione su osservazioni e 
proposte delle Camere di commercio in merito alle norme di attuazione delle leggi vigenti in 
materia di disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. 
Sono presenti delle circolari sulla disciplina giuridica del commercio di vendita al pubblico, 
vendite per corrispondenza o su catalogo. E' presente una deliberazione di voto della Camera di 
Bolzano in merito alla proposta di L. n. 4026 sulla introduzione di un riposo settimanale nella 
produzione e vendita del pane. 

  

 

4669) b.03 fasc.13 1961/01/28 - 1962/01/08  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "R.E.C. (registro esercenti il commercio) - Ricorsi respinti nella riunione del 30-1-62 ".   

 

4670) b.03 fasc.14 1964 

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI   

 
Oggetto: "Norme e disposizioni: Nuova disciplina della vendita delle carni fresche e congelate L. 
04.04.1964 n.171 G.U. n. 92 del 13.04.1964" 

 

 
Note: Contiene una relazione sulla nuova disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. E' 
presente il giornale "La Macelleria Italiana" del 1965. 

 

 

4671) b.03 fasc.15 1964/10/23 - 1966/11/17  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Schema di disegno di legge contenente norme sul commercio di vendita al pubblico "   

 Note: La documentazione contenuta nel fascicolo ha come indice di classifica XIV - 9 - 3.   

 

4672) b.03 fasc.17 1968/02/26 - 1970/12/14  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Disegni di legge sulla disciplina del commercio. Voti di altre C.C.I.A.A. "   

 
Note: Licenze di boutique. Norme sulla vendita diretta dei prodotti agricoli. Disciplina del 
commercio a posto fisso. 

  

 

4673) b.04 fasc.18 1969/02/19 - 1969/05/21  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Provvidenze Reg. dirette a promuovere lo sviluppo commerciale dell'economia sarda "   

 Note: Contiene un omonimo sottofascicolo   

 

4674) b.04 fasc.19 1969/07/04 - 1970/11/27  

 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: " Adesione al Voto della Camera di Commercio di Bologna. Legge sulla nuova disciplina 
del Commercio " 

  

 

4675) b.45 fasc.80 1975/05/21 - 1970/01/11  
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 Classif. 14.01: COMMERCIO INTERNO - NOMI E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva dei pubblici esercizi Buddusò"   

 

Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Convenzione per la redazione del piano 
commerciale di Buddusò - Parere dell'ente di controllo" -"Deliberazione n°249 del 21/10/1977 
della G.M. di Budusò impegno di destinazione di superficie da adibire a locali per la vendita di 
bevande alcooliche e superalcooliche in attesa della redazione del piano comunale per il 
commercio2 

  

 

4676) b.111 fasc.01 1955/04/02 - 1964/04/10  

 Classif. 14.02: COMMERCIO INTERNO - INDAGINI    

 
Oggetto: "Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato - commissione 
parlamentare d'inchiesta sui limiti alla concorrenza - propaganda per il prodotto sardo - campagna 
nazionale per aumento consumo patate novelle - campagna per la commercializzazi 

  

 

Note: Contiene un questionario e la copia della deliberazione della Camera dei Deputati che ha 
istituito la Commissione di inchiesta sui limiti alla concorrenza. Il sottofascicolo Carta 
commerciale d'Italia è costituito dalla sola coperta. Contiene la richiesta, da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna alla Camera di Sassari, di segnalazione di prodotti locali che siano 
suscettibili di una maggiore produzione e di un maggior consumo. Contiene la circolare del 
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste sulla campagna nazionale per l'aumento del consumo 
delle patate. Il sottofascicolo riguardante la campagna per la commercializzazione delle mele e 
delle pere è costituito dalla sola coperta. 

  

 

4677) b.111 fasc.02 1959/11/10 - 1968/01/22  

 Classif. 14.02: COMMERCIO INTERNO - INDAGINI    

 Oggetto: "Indagini, studi e pubblicazioni - Carta commerciale d'Italia"   

 Note: Contiene un sottofascicolo: 1) Carta delle aree di mercato   

 

4678) b.111 fasc.04 1964/07/06 - 1965/05/20  

 Classif. 14.02: COMMERCIO INTERNO - INDAGINI    

 Oggetto: "Comitati provinciali per l'orientamento dei consumi -Costituzione"   

 

Note: Contiene mozione del Convegno Nazionale sul valore alimentare della carne fresca di suino 
ed il suo impiego nella dieta umana. Contiene la circolare del Ministero dell'Industria e del 
Commercio sul convegno di Padova sulle carni nell'alimentazione dell'uomo. E' presente la 
circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio sui convegni tenutisi a Trieste e a Palermo 
sui temi "Patologia del consumo" e "Terapia del Consumo". Sono presenti delle relazioni sul 1° 
Convegno di studio sul tema "La funzione sociale degli organismi consortili della produzione 
alimentare per la tutela del consumatore" a cura del dr. Mario Bertolini, Presidente della C. C. I. A. 
di Parma. Parma, 26 settembre !964. 

  

 

4679) b.111 fasc.05 1965/09/14 - 1966/10/14  

 Classif. 14.02: COMMERCIO INTERNO - INDAGINI    

 
Oggetto: "Indagini e studi e pubblicazioni : Mercato Internazionale permanente nell'interesse dei 
produttori e consumatori." 

  

 
Note: Contiene la comunicazione da parte del Mercato Agricolo Comunitario Europeo alla Camera 
di Sassari della costituzione di due Società, allo scopo di organizzare e costruire un Mercato 
Internazionale permanente nell'interesse dei produttori e consumatori. 

  

 

4680) b.111 fasc.06 1965/10/14 - 1968/11/20  

 Classif. 14.02: COMMERCIO INTERNO - INDAGINI    

 Oggetto: "Istituto italiano alimenti surgelati - I. I. A. S."   

 
Note: Contiene diversi stampati di notizie stampa dell'Istituto Italiano Surgelati - I. I. A. S. 
riguardanti vari argomenti. 
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4681) b.111 fasc.08 1967/01/25 

 Classif. 14.02: COMMERCIO INTERNO - INDAGINI   

 
Oggetto: "Campagna commercializzazione delle mele e delle pere promossa dal Centro Studi 
Annonari. Torino" 

 

 

4682) b.111 fasc.09 1967/09/01 - 1968/09/30  

 Classif. 14.02: COMMERCIO INTERNO - INDAGINI    

 Oggetto: "Campagna orientamento dei consumi di prodotti ortofrutticoli. Comune di Torino"   

 

4683) b.116 fasc.01 1966 - 1967  

 
Classif. 14.03: COMMERCIO INTERNO - COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE E LA 
COMPILAZIONE ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITÀ' COMMERCIALI  

  

 Oggetto: "E.N.A.S.C.O ".   

 

4684) b.119 fasc.03 1961 - 1966  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 
Oggetto: "Elenchi Nominativi Esercenti Attività Commerciali (ENEAC) -Denunce. Assicurazione 
obbligatoria commercianti ". 

  

 

4685) b.120 fasc.05 1961/01/13 - 1969/11/14  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: "Elenchi Nominativi Esercenti Attività Commerciali - iscrizioni e cessazioni"   

 

Note: Contiene comunicazioni di cessata attività di varie ditte commerciali e richieste di 
cancellazione dagli elenchi esercenti attività commerciali. E' presente una comunicazione del 
Presidente della C. C. I. A. di Sassari relativa alla deliberazione n. 81 del 27.02.1961 
sull'applicazione della L. 27.11.1960, n. 1397 sull'assicurazione obbligatoria degli esercenti attività 
commerciali. 

  

 

4686) b.121 fasc.10 1963 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Giave. Esercenti attività commerciali ".  

 

4687) b.121 fasc.11 1963 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Borutta. esercenti attività commerciali ".  

 

4688) b.121 fasc.12 1963 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Bessude. Esercenti attività commerciali ".  

 

4689) b.121 fasc.13 1963 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 
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 Oggetto: " Ardara. Esercenti attività commerciali ".  

 

4690) b.121 fasc.14 1963/02/19 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Romana. Esercenti attività commerciali ".  

 

4691) b.121 fasc.16 1963/11/09 - 1964/02/27  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Sedini. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4692) b.121 fasc.17 1963/11/12 - 1964/03/02  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Valledoria. Esercenti attività commerciali ".   

 

4693) b.121 fasc.18 1963/11/12 - 1963/02/13  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Alghero. Esercenti attività commerciali ".   

 

4694) b.121 fasc.19 1963/11/12 - 1964/02/13  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Alghero. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4695) b.121 fasc.20 1963/11/14 - 1964/02/27  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Tissi. Esercenti attività commerciali ".   

 

4696) b.121 fasc.21 1963/11/14 - 1964/02/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Osilo. Esercenti attività commerciali ".   

 

4697) b.121 fasc.22 1963/11/14 - 1964/02/27  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Tissi. Iscrizione alenchi attività commerciali ".   

 

4698) b.121 fasc.23 1963/11/14 - 1964/02/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Osilo. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4699) b.122 fasc.24 1963/11/16 

 Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA'  
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COMMERCIALI 

 Oggetto: " Ittiri. esercenti attività commerciali ".  

 

4700) b.122 fasc.25 1963/11/16 - 1964/02/18  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Ittiri. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4701) b.122 fasc.26 1963/11/18 - 1964/02/26  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Perfugas. Esercenti attività commerciali ".   

 

4702) b.122 fasc.27 1963/11/18 - 1964/03/05  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Ploaghe. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4703) b.122 fasc.28 1963/11/18 - 1964/03/12  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Perfugas. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4704) b.122 fasc.29 1963/11/18 - 1964/02/26  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Sassari. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4705) b.122 fasc.30 1963/11/19 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Tula. Esercenti attività commerciali ".  

 

4706) b.122 fasc.31 1963/11/19 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Ploaghe. Esercenti attività commerciali ".  

 

4707) b.122 fasc.32 1963/11/19 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Olmedo. Esercenti attività commerciali ".  

 

4708) b.122 fasc.33 1963/11/19 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Cossoine. esercenti attività commerciali ".  

 

4709) b.122 fasc.34 1963/11/19 - 1964/03/04  
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Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Tula. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4710) b.122 fasc.35 1963/11/19 - 1964/02/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Romana. Iscrizione esercenti attività commerciali ".   

 

4711) b.122 fasc.36 1963/11/19 - 1964/02/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Olmedo. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4712) b.122 fasc.37 1963/11/19 - 1964/02/13  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Ardara. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4713) b.122 fasc.38 1963/11/20 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Padria. Esercenti attività commerciali ".  

 

4714) b.122 fasc.39 1963/11/20 - 1963/11/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Mara. esercenti attività commerciali ".   

 

4715) b.122 fasc.40 1963/11/20 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Bortigiadas. Esercenti attività commerciali ".  

 

4716) b.122 fasc.41 1963/11/20 - 1964/02/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Padria. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4717) b.122 fasc.42 1963/11/21 - 1964/02/14  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bortigiadas. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4718) b.122 fasc.43 1963/11/22 - 1963/11/26  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Laerru. esercenti attività commerciali ".   
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4719) b.122 fasc.44 1963/11/22 - 1964/02/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Laerru. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4720) b.122 fasc.45 1963/11/23 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Villanova Monteleone. Esercenti attività commerciali. ".  

 

4721) b.122 fasc.46 1963/11/23 - 1964/03/02  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Villanova. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4722) b.122 fasc.47 1963/11/27 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Codrongianus. Esercenti attività commerciali ".  

 

4723) b.123 fasc.48 1963/11/28 - 1963/11/29  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Trinità d'Agultu e Vignola. Esercenti attività commerciali ".   

 

4724) b.123 fasc.49 1963/11/29 - 1964/03/04  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Trinità d'Agultu. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4725) b.123 fasc.50 1963/12/05 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Sedini. Esercenti attività commerciali ".  

 

4726) b.123 fasc.51 1963/12/12 - 1964/03/02  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Valledoria. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4727) b.123 fasc.53 1963/12/19 - 1964/01/03  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Alà dei Sardi. Esercenti attività commerciali ".   

 

4728) b.123 fasc.54 1963/12/19 - 1964/02/04  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Alà dei Sardi. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   
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4729) b.123 fasc.55 1963/12/23 - 1964/02/13  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bonorva. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4730) b.123 fasc.56 1963/12/24 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " S. Francesco d' Agl. Esercenti attività commerciali ".  

 

4731) b.123 fasc.57 1963/12/24 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Cheremule. Esercenti attività commerciali ".  

 

4732) b.123 fasc.58 1963/12/24 - 1964/02/26  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " S. Francesco Aglientu. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4733) b.123 fasc.59 1963/12/24 - 1964/02/14  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Cheremule. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4734) b.123 fasc.60 1963/12/27 - 1963/12/28  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bonorva. Esercenti attività commerciali ".   

 

4735) b.123 fasc.61 1963/12/30 - 1964/07/17  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Aggius. Esercenti attività commerciali ".   

 

4736) b.123 fasc.62 1963/12/30 - 1964/02/01  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Aggius. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4737) b.123 fasc.63 1964/01/02 - 1964/02/29  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Nughedu S. Nicolò. Esercenti attività commerciali ".   

 

4738) b.123 fasc.64 1964/01/02 - 1964/02/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 
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 Oggetto: " Nughedu. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4739) b.123 fasc.65 1964/01/04 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " S. Teresa di Gallura. Esercenti attività commerciali ".  

 

4740) b.123 fasc.66 1964/01/04 - 1964/03/05  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " S. Teresa di Gallura. Iscrizione elenchi attività commerciali ".   

 

4741) b.123 fasc.67 1964/02/13 - 1964/03/04  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Irreperibili. Esercenti attività commerciali ".   

 

4742) b.124 fasc.100 1966/12/12 - 1966/12/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bultei. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4743) b.124 fasc.101 1966/12/13 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Valledoria. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4744) b.124 fasc.102 1966/12/13 - 1966/12/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bono. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4745) b.124 fasc.103 1966/12/14 - 1966/12/22  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Siligo. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4746) b.124 fasc.104 1966/12/14 - 1966/12/27  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Ploaghe. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4747) b.124 fasc.105 1966/12/14 - 1966/12/19  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Chiaramonti. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4748) b.124 fasc.106 1966/12/14 

 Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA'  
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COMMERCIALI 

 Oggetto: " Cheremule. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4749) b.124 fasc.107 1966/12/14 - 1967/01/04  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Arzachena. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4750) b.124 fasc.108 1966/12/15 - 1966/12/22  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Porto Torres. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4751) b.124 fasc.109 1966/12/15 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Mores. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4752) b.124 fasc.110 1966/12/15 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Monti. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4753) b.124 fasc.68 1966/11/09 - 1966/12/22  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Tissi. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4754) b.124 fasc.69 1966/11/10 - 1966/12/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Ossi. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4755) b.124 fasc.70 1966/11/10 - 1966/12/15  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Codrongianus. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4756) b.124 fasc.71 1966/11/10 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bortigiadas. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4757) b.124 fasc.72 1966/11/10 - 1966/12/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bonorva. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4758) b.124 fasc.73 1966/11/11 - 1966/12/19  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 567

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Esporlatu. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4759) b.124 fasc.74 1966/11/12 - 1966/12/14  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Castelsardo. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4760) b.124 fasc.75 1966/11/13 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Sorso. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4761) b.124 fasc.76 1966/11/14 - 1966/12/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Pattada. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4762) b.124 fasc.77 1966/11/14 - 1966/12/17  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Anela. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4763) b.124 fasc.78 1966/11/15 - 1966/12/16  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Sedini. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4764) b.124 fasc.79 1966/11/16 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Borutta. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4765) b.124 fasc.80 1966/11/16 - 1966/11/17  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bessude. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4766) b.124 fasc.81 1966/11/17 - 1966/12/15  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Cossoine. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4767) b.124 fasc.82 1966/11/17 - 1966/12/14  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Burgos. Certificati esercenti attività commerciali ".   
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4768) b.124 fasc.83 1966/11/19 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Romana. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4769) b.124 fasc.84 1966/11/19 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Olbia. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4770) b.124 fasc.85 1966/11/19 - 1966/12/14  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bottidda. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4771) b.124 fasc.86 1966/11/21 - 1967/07/15  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 
Oggetto: "Elenchi Nominativi Esercenti Attività Commerciali (ENEAC) - Rapporti con l'I.N.P.S. 
". 

  

 

4772) b.124 fasc.87 1966/11/23 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Florinas. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4773) b.124 fasc.88 1966/11/23 - 1966/12/19  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Calangianus. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4774) b.124 fasc.89 1966/11/28 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Torralba. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4775) b.124 fasc.90 1966/11/28 - 1966/12/22  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Sennori. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4776) b.124 fasc.91 1966/11/28 - 1966/12/23  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Illorai. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4777) b.124 fasc.92 1966/11/28 - 1966/12/19  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 
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 Oggetto: " Buddusò. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4778) b.124 fasc.93 1966/11/29 - 1966/12/29  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Sassari. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4779) b.124 fasc.94 1966/11/29 - 1966/12/29  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Giave. Certificati esercenti attività commericali ".   

 

4780) b.124 fasc.95 1966/12/02 - 1967/08/20  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Elenchi richieste certificati ( Unione Commercianti ) ".   

 

4781) b.124 fasc.96 1966/12/05 - 1966/12/28  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Padria. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4782) b.124 fasc.97 1966/12/10 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Ozieri. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4783) b.124 fasc.98 1966/12/10 - 1966/12/27  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Luogosanto. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4784) b.124 fasc.99 1966/12/10 - 1966/12/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Alghero. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4785) b.125 fasc.111 1966/12/15 - 1967/01/04  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Ittiri. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4786) b.125 fasc.112 1966/12/16 - 1966/12/22  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Villanova Monteleone. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4787) b.125 fasc.113 1966/12/16 - 1966/12/30  

 Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA'   
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COMMERCIALI 

 Oggetto: " Usini. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4788) b.125 fasc.114 1966/12/16 - 1966/12/22  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Tula. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4789) b.125 fasc.115 1966/12/16 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Tempio. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4790) b.125 fasc.116 1966/12/16 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " S. Teresa di Gallura.Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4791) b.125 fasc.117 1966/12/16 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Pozzomaggiore. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4792) b.125 fasc.118 1966/12/17 - 1966/12/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Osilo. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4793) b.125 fasc.119 1966/12/17 - 1966/12/27  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Benetutti. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4794) b.125 fasc.120 1966/12/20 - 1966/12/22  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Oschiri. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4795) b.125 fasc.121 1966/12/20 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Nule. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4796) b.125 fasc.122 1966/12/20 - 1966/12/23  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " La Maddalena. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4797) b.125 fasc.123 1966/12/21 - 1966/12/27  
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Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Perfugas. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4798) b.125 fasc.124 1966/12/21 - 1966/12/31  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Nulvi. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4799) b.125 fasc.125 1966/12/22 - 1966/12/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Nughedu. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4800) b.125 fasc.126 1966/12/27 - 1966/12/28  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Aggius. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4801) b.125 fasc.127 1966/12/28 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Trinità d' Agultu. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4802) b.125 fasc.128 1966/12/30 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Thiesi. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4803) b.125 fasc.129 1966/12/30 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Olmedo. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4804) b.125 fasc.130 1966/12/30 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Ittireddu. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4805) b.125 fasc.131 1967 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Minute certificati 1967 ".  

 

4806) b.126 fasc.132 1967/01/03 - 1967/01/05  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bultei. Certificati esercenti attività commerciali ".   
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4807) b.126 fasc.133 1967/01/03 - 1967/03/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bonorva. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4808) b.126 fasc.134 1967/01/03 - 1967/01/17  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bonnanaro. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4809) b.126 fasc.135 1967/01/03 - 1967/03/09  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Bono. Cretificati esercenti attività commerciali ".   

 

4810) b.126 fasc.136 1967/01/03 - 1967/03/09  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Berchidda. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4811) b.126 fasc.137 1967/01/03 - 1967/03/11  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Arzachena. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4812) b.126 fasc.138 1967/01/03 - 1967/01/27  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Anela. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4813) b.126 fasc.139 1967/01/03 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Ardara. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4814) b.126 fasc.140 1967/01/05 - 1967/03/02  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Olbia. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4815) b.126 fasc.141 1967/01/05 - 1967/03/10  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Illorai. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4816) b.126 fasc.142 1967/01/05 - 1967/02/20  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Chiaramonti. Certificati esercenti attività commerciali ".   
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4817) b.126 fasc.143 1967/01/05 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Bulzi. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4818) b.126 fasc.144 1967/01/07 - 1967/03/19  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " La Maddalena. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4819) b.126 fasc.145 1967/01/09 - 1967/03/20  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Tempio. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4820) b.126 fasc.146 1967/01/09 - 1967/02/27  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Sorso. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4821) b.126 fasc.147 1967/01/09 - 1967/01/24  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " S.Teresa Gallura. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4822) b.126 fasc.148 1967/01/09 - 1967/01/24  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Palau. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4823) b.126 fasc.149 1967/01/09 - 1967/01/10  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Nulvi. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4824) b.126 fasc.150 1967/01/09 - 1967/01/17  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Nughedu S.N. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4825) b.126 fasc.151 1967/01/09 - 1967/01/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Florinas. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4826) b.126 fasc.152 1967/01/10 - 1967/03/20  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 
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 Oggetto: " Ozieri. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4827) b.126 fasc.153 1967/01/11 - 1967/02/20  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Pozzomaggiore. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4828) b.126 fasc.154 1967/01/11 - 1967/03/20  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Ploaghe. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4829) b.126 fasc.155 1967/01/11 - 1967/01/17  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Perfugas. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4830) b.126 fasc.156 1967/01/11 - 1967/03/20  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Burgos. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4831) b.126 fasc.157 1967/01/12 - 1967/01/14  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Villanova. Certificato come esercente attività commerciale ".   

 

4832) b.126 fasc.158 1967/01/12 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Valledoria.Certificato come esercente attività commerciale ".  

 

4833) b.126 fasc.159 1967/01/12 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Siligo. Certificato come esercente attività commerciale ".  

 

4834) b.126 fasc.160 1967/01/12 - 1967/02/07  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Sennori. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4835) b.126 fasc.161 1967/01/12 - 1967/02/20  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Osilo. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4836) b.126 fasc.162 1967/01/12 - 1967/03/30  

 Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA'   
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COMMERCIALI 

 Oggetto: " Oschiri. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4837) b.126 fasc.163 1967/01/13 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Torralba. Certificato come esercente attività commerciale ".  

 

4838) b.126 fasc.164 1967/01/13 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Bortigiadas. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4839) b.126 fasc.165 1967/01/13 - 1967/03/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Alghero. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4840) b.126 fasc.166 1967/01/14 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Tula. Certificato come esercente attività commerciale ".  

 

4841) b.126 fasc.167 1967/01/14 - 1967/03/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Thiesi. Certificato come esercente attività commerciale ".   

 

4842) b.126 fasc.168 1967/01/14 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Padria. Certificati come esercenti attività commerciali ".  

 

4843) b.126 fasc.169 1967/01/14 - 1967/03/10  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Laerru. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4844) b.126 fasc.170 1967/01/14 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Alà dei Sardi. Certificati esercenti attività commerciali ".  

 

4845) b.127 fasc.171 1967/01/16 - 1967/03/17  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Sassari. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4846) b.127 fasc.172 1967/01/16 - 1967/03/23  
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Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Ittiri. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4847) b.127 fasc.173 1967/01/19 - 1967/03/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Calangianus. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4848) b.127 fasc.174 1967/01/20 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Muros. Certificati come esercenti attività commerciali ".  

 

4849) b.127 fasc.175 1967/01/21 - 1967/02/09  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " ittireddu. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4850) b.127 fasc.176 1967/02/04 - 1967/03/10  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Luogosanto. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4851) b.127 fasc.177 1967/02/09 - 1967/02/22  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Buddusò. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4852) b.127 fasc.178 1967/02/16 - 1967/02/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Ossi. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4853) b.127 fasc.179 1967/02/17 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Sedini. Certificato come esercente attività commerciale ".  

 

4854) b.127 fasc.180 1967/02/18 - 1967/03/10  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Porto Torres. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4855) b.127 fasc.181 1967/02/20 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " Codrongianus. Certificati esercenti attività commerciali ".  
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4856) b.127 fasc.182 1967/02/21 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: " S.Francesco Aglientu. Certificato come esercente attività commerciali ".  

 

4857) b.127 fasc.183 1967/03/09 - 1967/03/29  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Aggius. Certificati esercenti attività commerciali ".   

 

4858) b.127 fasc.184 1967/03/22 - 1967/03/23  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Pattada. Certificati come esercenti attività commerciali ".   

 

4859) b.127 fasc.185 1967 

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

 

 Oggetto: Luras. Certificati esercenti attività commerciali  

 

4860) b.130 fasc.188 1969/08/20 - 1969/10/30  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Riunione del 30/10/969. Commissione Integrata, notifiche opposizioni ".   

 

4861) b.130 fasc.189 1969/08/20 - 1970/08/21  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Da annullare le iscrizioni d'ufficio. Riunione del 23/09/970 ".   

 

4862) b.130 fasc.190 1969/09/09 - 1969/08/20  

 
Classif. 14.04: COMMERCIO INTERNO - ELENCHI NOMINATIVI ESERCENTI ATTIVITA' 
COMMERCIALI 

  

 Oggetto: " Riunione del 25/06/970. Notifiche opposizioni ".   

 

4863) b.138 fasc.01 1964/02/07 - 1969/12/19  

 Classif. 14.05: COMMERCIO INTERNO - CASSA MUTUA COMMERCIANTI   

 Oggetto: "Cassa mutua commercianti - ricorsi per sgravio contributi"   

 

Note: Contiene le richieste presentate da alcuni commercianti alla C. C. I. A. A. di Sassari per il 
rilascio del duplicato del Mod.3/org. al fine di poter continuare a fruire dell'assistenza medica 
presso la Cassa Mutua per Esercenti Attività Commerciali. E' presente la circolare n. 1818/C del 
22.02.1966 del Ministero dell'Industria e del Commercio relativa alla procedura per le opposizioni 
e i ricorsi in merito all'iscrizione negli elenchi degli esercenti attività commerciali, nonchè alla 
cancellazione dagli elenchi stessi, in base agli artt.6, 7 e 9 della legge 27.11.1960, n. 1397. 

  

 

4864) b.142 fasc.01 1964/04/08 - 1969/01/28  

 Classif. 14.06: COMMERCIO INTERNO - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Commercio interno - Sovvenzioni e contributi"   

 Note: Contiene la circolare n. 2015/C del Ministero dell'Industria, del Commercio e   
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dell'Artigianato relativa ai finanziamenti al settore commerciale in base alla legge del 16.09.1960, 
n. 1016 e successive proroghe e integrazioni. E' presente corrispondenza con altre Camere circa il 
parere favorevole per il finanziamento ai gruppi di commercianti costituiti per la formazione di 
supermercati o di magazzini. 

 

4865) b.143 fasc.02 1942/03/27 - 1943/09/04  

 Classif. 14.07: COMMERCIO INTERNO - CONSORZI E COOPERATIVE    

 Oggetto: "Scambisardegna merci arrivate dal Continente, piroscafi arrivati e partiti"   

 

Note: Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri era presente il Commissariato per il 
coordinamento delle importazioni ed esportazioni delle merci in Sardegna, l'ufficio centrale era a 
Roma, mentre altre sezioni staccate del così detto Scambisardegna erano a Porto Torres, Olbia, e 
Livorno (presso l'ufficio del lavoro portuale) e anche a Sassari presso il Consiglio Prov. le di 
Sassari. 

  

 

4866) b.144 fasc.05 1970/12/16 - 1970/12/24  

 Classif. 14.07: COMMERCIO INTERNO - CONSORZI E COOPERATIVE    

 
Oggetto: "Consorzi e cooperative indagine sulle catene volontarie e i gruppi di acquisto collettivo 
fra commercianti" 

  

 
Note: Contiene una comunicazione negativa della C. C. I. A. A. di Sassari a quella di Ancona 
sull'assenza di gruppi di acquisto tra esercenti l'attività di macelleria. 

  

 

4867) b.164 fasc.01 1933/08/16 - 1935/11/12  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Disciplina della vendita a rate con riservato dominio"   

 

Note: Contiene diverse relazioni del centro studi vendita a rate riguardanti il convegno del 10 
giugno 1935, il procedimento ingiunzionale delle vendite a rate, legittimità della clausola di 
incameramento del pagato nella vendita con riservato dominio. E' presente una circolare del 
Ministero delle Corporazioni, Direzione Generale del Commercio, riguardante la vendita a rate a 
militari. 

  

 

4868) b.164 fasc.03 1933/11/10 - 1963/08/24  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Informazioni commerciali"   

 

Note: Contiene la richiesta di informazioni da parte del Consiglio Provinciale di Pistoia riguardo 
all'esistenza di Commissioni di conciliazione e di arbitrato per la risoluzione di controversie 
derivanti da rapporti commerciali. Contiene le richieste di informazioni relative all'iscrizione di 
alcune ditte nel registro della Camera. Contiene corrispondenza tra il direttore della Camera di 
Sassari e il signor Carisi di Treviso riguardo alle produzioni artigiane artistiche sarde. Contiene la 
deliberazione di approvazione del capitolato generale per le somministrazioni di generi e merci 
all'amministrazione provinciale e agli altri istituti dipendenti. 

  

 

4869) b.164 fasc.04 1934/12/24 - 1958/07/28  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Disciplina esercizi di vendita"   

 

Note: Su disposizione del R. D. L. del 16.12.1926 n. 2174 chiunque eserciti il commerico per la 
vendita al pubblico di merci, sia all'ingrosso che al minuto, è soggetto al rilascio della licenza da 
parte dei rispettivi Comuni. Contiene le comunicazioni prodotte tra le Camera d'Italia e i Comuni 
della provincia per regolamentare il commercio fisso o i ricorsi avverso il diniego di rilascio di 
lIcenze. La Prefettura in caso di ricorsi per diniego di licenze di commercio chiede il parere della 
Camera sui ricorsi diretti alla G. P. A. In caso di lamentele, come nel caso di quella espressa dagli 
esercenti di bar e caffe di Alghero contro attività abusive, la Camera può chiedere alla Questura di 
fornire informazioni per eventuali ulteriori azioni. Contiene una relazione sulla disciplina del 
commercio a cura dell'Associazione Regionale di Commercianti di Cagliari del 25.05.1954. 
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Contiene il "Regolameto del mercato agricolo generale" del Comune di Napoli del 1929. 

 

4870) b.165 fasc.05 1936/07/09 - 1969/06/24  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Disciplina degli esercizi di vendita" e varie   

 

Note: Contiene varie richieste di informazioni alla C. C. I. A. A. di Sassari e documentazione varia 
relativa ad esposti (per vendita senza licenza, etc.) presentati alla Camera. Contiene le 
comunicazioni di altre C. C. I. A. in merito al voto su questioni della disciplina del commercio in 
genere (repressione delle frodi in commercio, vendita dei prodotti agricoli, vendita di alcolici, etc.) 
Contiene dei comunicati stampa, deliberazioni camerali e circolari ministeriali relativi alla 
disciplina del commercio in genere. Contiene dei testi di legge, disegni e proposte di legge del 
Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati contenenti disposizioni sulla disciplina del 
commercio in genere. Contiene un appunto informativo dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. sulla 
disciplina del commercio e dei supermercati (1962). Contiene la documentazione relativa ad un 
esposto sulla vendita di quaderni scolastici con inserzioni pubblicitarie (1955). 

  

 

4871) b.166 fasc.06 1936/08/07 - 1954/12/21  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Disciplina esercizi di vendita, circolari ministeriali"   

 

4872) b.166 fasc.07 1936/08/12 - 1936/09/10  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Vendita di frutta e uva"   

 

Note: Contiene la disposizione del Prefettto del Consiglio di Sassari circa l'esonero dal pagamento 
di una speciale tassa, istituita con il R. D. del 10.05.1923 n.1197, per coloro che producono e 
rivendono frutta e uve attraverso il rilascio di una carta di autorizzazione, del 1936. Sono presenti 
documenti dei vari Comuni della provincia che accusano la ricevuta delle circolari del Consiglio 
Prov. le dell'Economia Corporativa di Sassari. 

  

 

4873) b.166 fasc.08 1936/11/15 - 1951/10/17  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Disciplina esercizi di vendita domande e pareri per concessioni licenze di commercio"   

 

Note: Un commerciante deve possedere la licenza rilasciata dal Comune per il commercio fisso ai 
sensi del D.L. 18.12.1926 n. 2174, mentre il commercio ambulante viene disciplinato dalla legge 
del 05.02.del 1934 n. 327. Sono contenute diverse richieste di informazioni da parte di 
commercianti e Comuni circa l'applicazione delle disposizione sopracitate. Contiene anche diversi 
ricorsi per diniego di concessione licenza di commercio.  

  

 

4874) b.166 fasc.09 1938/11/05 - 1941/04/28  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Disposizioni e corrispondenza ministeri ed enti vari"   

 

Note: Contiene il verbale della riunione della commissione speciale del mercato delle carni nella 
sede del Consiglio delle Corporazioni dell'anno 1937, relativa all'andamento del mercato delle 
carni in Sassari e per le cause dello scarso rifornimento. Contiene un esposto sulla situazione 
precaria nella quale si trova il commercio di bestiame bovino e il suo alto prezzo oltre alla 
corrispondenza tra il Consiglio di Sassari e l'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di 
Sassari. Contiene la convenzione tra la Confederazione Fascista Agricoltori e i Commercianti per 
l'approvigionamento di carni bovine del 23.11.1938. Contiene diverse circolari del Consiglio e 
Ufficio Prov.le delle Corporazioni di Sassari sulla limitazione del consumo delle carni.  

  

 

4875) b.166 fasc.11 1939/10/30 - 1941/06/30  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    
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 Oggetto: "Limitazione consumi carni disposizioni legislative"   

 

Note: Contiene diverse Gazzette Ufficiali del Regno d'Italia come ad esempio il decreto 
ministeriale del 04.11.1940 con oggetto la "Disciplina dell'approvvigionamento e della 
distribuzione alle Forze armate e alla popolazione civile del bestiame ovino e caprino e delle 
relative carni". Contiene le comunicazione tra i Comuni della provincia, il Consorzio Prov.le tra i 
Produttori dell'Agricoltura e il Consiglio circa l'approvvigionamento della carne alla città di Sassari 
e agli altri centri della provincia. Contiene un elenco delle macellerie esistenti nella città e delle 
loro forniture del Comune di Sassari fornito dall'ufficio di polizia urbana del 03.08.1940. 

  

 

4876) b.166 fasc.12 1940/12/14 - 1956/12/18  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Autorizzazioni per la chiusura dei negozi"   

 

Note: Contiene le comunicazioni con lo scambio di pareri tra la Prefettura, la Camera di Sassari e 
l'Unione Libera Prov.le dei Commercianti circa le modifiche agli orari dei negozi di diverso tipo. 
Contiene un sottofascicolo con classifica categoria XII classe 3 con oggetto "Decreti prefettizi per 
orario negozi 1945 - 48 e 1953 - 1955 - 56". 

  

 

4877) b.167 fasc.13 1944/07/31 - 1956/07/06  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Commissioni comunali commercio fisso e verbali delle commissioni comunali per la 
disciplina del commercio" 

  

 

Note: La costituzione della commissone comunale per il rilascio delle licenze di commercio fisso è 
prevista dall'art. 3 del R. D. l. del 16.12.1926 n. 2174, per tali norme il Consiglio Comunale dovrà 
nominare due rappresentanti dei commercianti e due rappresentanti dei lavoratori manuali o 
intellettuali, chiedendone le designazioni alle rispettive organizzazioni di categoria, comunque non 
vincolanti. Le nomine devono essere sottoposte al Prefetto per il vIsto di legittimità ai sensi dell'art. 
3 Legge del 09.06.1947 n. 530. La costituzione della commissione per il commercio ambulante è 
regolata dall'art. 2 della legge del 05.02.1934 n. 327. Tale commissione è presieduta dal sindaco 
nominata con decreto del Prefetto in seguito ad istruttoria demandata, a norma dell'art. 2 del D.L. 
del 13.04.1947 n. 630, all'U. P. C. I. il quale provvede a chiedere le designazioni di quattro 
rappresentanti di commercianti fissi ed ambulanti alle rispettive associazioni prov.li di categoria e 
sentito il parere dell'amministrazione comunale. Sono contenuti diversi verbali delle commissioni 
comunali di vari Comuni. 

  

 

4878) b.168 fasc.20 1953/06/08 - 1961/07/01  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: " Disciplina commercio olio d'oliva "   

 

4879) b.168 fasc.21 1954/05/22 - 1968/06/04  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Classificatore merceologico"   

 

Note: Contiene le lettere di trasmissione del classificatore merceologico ai vari sindaci dei Comuni 
della provincia di Sassari da parte della C. C. I. A. di Sassari. Sono presenti diverse bozze di 
stampa riguardanti il classificatore merceologico per il rilascio delle licenze di commercio. 
Contiene le richieste, da parte dei vari Comuni della provincia di Sassari, di trasmissione del 
classificatore merceologico. E' presente un elenco dei Comuni ai quali è stato inviato il 
classificatore merceologico. 

  

 

4880) b.169 fasc.22 1955/02/05 - 1969/07/10  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Orario distributori carburanti"   

 
Note: Contiene le dichiarazioni dei gestori dei pubblici esercizi (bar caffè) in merito alle proposte 
per il turno settimanale di chiusura. Contiene la documentazione relativa ai turni di servizio 
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notturno dei distributori di carburante di Sassari dal 1963 al 1968; alla chiusura pomeridiana nei 
giorni festivi dei distributori di carburanti isolati; alla limitazione di orario dei distributori nelle 
domeniche su richiesta del sindacato impianti stradali e sull'apertura a turno anche nelle festività 
infrasettimanali. 

 

4881) b.171 fasc.28 1957/08/06 - 1969/11/27  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: " Disciplina commercio in sede statale; Direttive del Ministero competente "   

 

4882) b.173 fasc.31 1958/04/14 - 1967/01/25  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Commercio fisso - vendite extra commerciali - vendite abusive a scopi di beneficienza"   

 

Note: Contiene un comunicato stampa sulle vendite abusive a scopo di beneficienza del 1959. 
Contiene le richieste di informazioni che la C. C. I. A. di Sassari ha rivolto ad altre Camere o Enti 
sulla credibilità di alcune ditte qualificatesi come operanti a favore di opere di beneficienza. 
Contiene alcune circolari ministeriali sulle vendite extra commerciali e il voto di altre C. C. I. A. 
sulla questione di tali vendite. 

  

 

4883) b.175 fasc.39 1961/01/07 - 1970/11/11  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Martis" Distribuzione carburanti.   

 
Note: Contiene un sottofascicolo: 1) Richiesta di autorizzazione all'impianto distributori automatici 
carburanti - Soc. SARDIP - Martis - S.S. 127 alla progressiva chilometrica 86+240. 

  

 

4884) b.175 fasc.41 1961/02/21 - 1970/08/05  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: " PATTADA " Distribuzione carburanti.   

 

Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: 1) Domanda di autorizzazione alla modifica e 
potenziamento impianto distribuzioni carburanti, soc. SARDIP Pattada; 2) Domanda di 
autorizzazione all'impianto posto distribuzione di carburanti, Soc. Agip Pattada (Strada Stazione - 
Ponte Molinu ); 3) Domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti, Ditta rag. 
Andrea Speziga, Pattada P.zza Vittorio Veneto; 4) Domanda autorizzazione all'impianto posto 
distribuzione carburanti: Soc. Leopardo, Pattada Fraz. bantine sulla nuova strada in costruzione da 
Oschiri a Pattada:relazione tecnica; 5) Domanda autorizzazione all'impianto posto distribuzione di 
carburanti: Soc. Leopardo, Pattada S.S. 128 bis dal Km. 53+495 al Km.53+555; 6) Domanda di 
concessione per impianto ed esercizio posto distribuzione di carburanti, soc. Medipetroil, Pattada 
S.S. 128 bis. 

  

 

4885) b.177 fasc.56 1964/08/26 - 1970/08/13  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Bultei" Distribuzione carburanti.   

 
Note: "Soc, Agip spa. impianto distribuzione carburanti in Bultei trasferimento dalla piazza 
Indipendenza al km 22+106 della s.s. 128/bis" 

  

 

4886) b.179 fasc.59 1964/09/22 - 1964/09/25  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Vendite a rate" - regolamentazione vendita a rate.   

 Note: Il fascicolo contiene il seguente sottofascicolo: -"Regolamentazione vendite a rate"   

 

4887) b.179 fasc.61 1965/05/24 - 1965/06/24  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    
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 Oggetto: "Costruzione del mercato rionale in via Amendola"   

 

4888) b.180 fasc.67 1965/11/23 - 1970/05/06  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda impianto posto distribuzione carburanti (potenziamento), Soc. CHEVRON 
OIL ITALIANA - Sassari, Via Carlo Felice - S.S. 131, Km 214+200 - Trav. interna Via 
Carbonazzi" 

  

 
Note: Contiene il seguente sottofascicolo: 1) Domanda di concessione per impianto ed esercizio di 
posto di distribuzione di carburanti - S.p.A. CHEVRON OIL ITALIANA - Sassari - Via Carlo 
Felice. 

  

 

4889) b.182 fasc.82 1967/07/12 - 1970/01/30  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Florinas. Distribuzione carburanti"   

 
Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: 1) Domanda impianto posto distribuzione carburanti - 
RAG. A. SPEZIGA. - Florinas, Via Sassari; 2) Domanda di concessione per impianto ed esercizio 
di posto distribuzione carburanti: Soc. MEDIPETROIL - Florinas. 

  

 

4890) b.182 fasc.84 1967/07/28 - 1970/03/10  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda di concesione per impianto ed esercizio di posti distribuzione carburante: soc. 
Sardoil s.p.a. Porto Torres (zona industriale)" 

  

 

4891) b.182 fasc.85 1967/08/05 - 1970/02/16  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Tissi. Distribuzione carburanti"   

 
Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: 1) Domanda impianto posto distribuzione carburanti: 
Ditta Rag. ANDREA SPEZIGA - Tissi, nuova strada di circonvallazione per Ossi; 2) Domanda 
autorizzazione all'impianto di posto distribuzione carburanti: Soc.MEDIPETROIL, Tissi. 

  

 

4892) b.185 fasc.89 1967/10/01 - 1970/11/25  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Bottidda" Distribuzione carburanti.   

 

Note: "Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: -"Domanda impianto posto distribuzione 
carburanti:soc. Medipetroil-Bottidda, strada consorziale San Saturnino - Bottidda - Orotelli" -
"Domanda concessione per installazione impianto distribuzione carburanti - Bottidda - soc. 
A.G.I.P." 

  

 

4893) b.185 fasc.92 1967/12/26 - 1970/05/11  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti soc. MEDIPETROIL - 
Olbia, S.P. per Venafiorita" 

  

 

4894) b.186 fasc.95 1968/03/16 - 1969/11/05  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Sennori Distribuzione carburanti"   

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: 1) "Domanda di autorizzazione all'impianto posto di distribuzione 
di carburanti: soc. Petrol sarda - Sennori" 2) "Domanda di autorizzazione all'impianto posto di 
distribuzione di carburanti: soc. Medipetroil - Sennori s.s. 200 km 8+796" 
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4895) b.188 fasc.105 1968/11/28 - 1969/01/07  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti - soc. PETROLMEC - 
Olbia - S.S. 125 - km. 323+162" 

  

 

4896) b.188 fasc.107 1968/12/14 - 1970/02/19  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda di autorizzazione all'impianto posto distribuzione carburanti:soc petrol Sarda -
Sassari, Buddi-Buddi" 

  

 Note: Il fascicolo contiene: -Progetto per la costruzione di un distributore carburanti   

 

4897) b.188 fasc.110 1969/02/25 - 1969/09/18  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: " OLMEDO " Distribuzione carburanti.   

 

Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: 1) Olmedo distrib. carburanti: a) Domanda autorizzazione 
impianto posto distribuzione carburanti Ditta rag. Andrea Speziga, Olmedo; b) Domanda 
autorizzazione all'impianto posto distribuzione carburanti , Ditta rag. Andrea Speziga, Olmedo, SP 
44bis Km. 4+840. 

  

 

4898) b.189 fasc.112 1969/03/15 - 1969/05/22  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Cossoine. Distribuzione carburanti"   

 
Note: Contiene domanda di autorizzazione all'impianto posto distribuzione carburanti Soc. 
PETROL SARDA - Cossoine. 

  

 

4899) b.189 fasc.118 1969/04/05 

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO   

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti - soc. PETROL 
SARDA - Olbia, via Campidano" 

 

 

4900) b.189 fasc.119 1969/04/09 - 1970/08/06  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione impianti stradalidistribuzione carburanti: Ditta Delia 
Montalbano, Porto Torres, circonvallazione dalla strada statale 131 alla zona industriale" 

  

 

4901) b.189 fasc.120 1969/04/09 - 1969/05/22  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione all'impianto posto distribuzione carburanti: Soc. Petrol sarda, 
Porto Torres (s.s. 131) 

  

 

4902) b.189 fasc.123 1969/05/09 - 1969/08/01  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti soc. BENZOIL GAS - 
Olbia, prospicienza S.S. 125, km. 313+910" 

  

 

4903) b.189 fasc.125 1969/05/20 - 1970/03/17  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti: Ditta Pinna Lucianna - 
Olbia (berchiddeddu) Strada Prov.le Olbia-Berchiddeddu" 
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4904) b.189 fasc.126 1969/05/27 - 1969/06/21  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: " Temporanea esposizione di merci a scopo pubblicitario "   

 

4905) b.190 fasc.127 1969/05/28 - 1969/07/21  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Giave. Distribuzione carburanti"   

 
Note: Contiene domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti: AGIP - Giave - 
S.S. 131, variante di Campu Giavesu. 

  

 

4906) b.190 fasc.128 1969/06/02 

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO   

 Oggetto: "Banari " Distribuzione carburanti.  

 

Note: Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli -"Domanda autorizzazione impianto posto 
distribuzione carburanti -ditta Rag. Andrea Spezziga - Banari - strada provinciale Banari-Siligo - 
Km. 3+680,5" -"Domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti -soc.AGIP - 
Banari- loc. Re Columbinu" -"Domanda di autorizzazione all'impianto posto distribuzione 
carburanti - rag. Andrea Spezziga - Banari" 

 

 

4907) b.190 fasc.130 1969/07/07 - 1969/09/18  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti Dott. Francesco 
Meloni - Sassari - Prospicienza S.S. 131 Variante del Mascari in regione Tingari in prossimità del 
viadotto denominato Giuncheddu" 

  

 

4908) b.191 fasc.133 1969/09/01 - 1969/12/04  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda impianto posto distribuzione carburanti Rag. Giuseppe Bossalino - Sassari - 
Circonvallazione S.S. 131 - via Napoli. reg. Monserrato" 

  

 

4909) b.191 fasc.134 1969/09/02 - 1969/10/09  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione impianto distribuzione carburanti SIF per motopesca e 
motovela nel porto di Olbia - Soc. SHELL" 

  

 

4910) b.191 fasc.135 1969/09/03 - 1969/11/11  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Mara" Distribuzione carburanti.   

 
Note: Contiene un sottofascicolo: 1) Domanda impianto posto distribuzione carburanti. Ditta 
SPEZIGA RAG. ANDREA - Comune di Mara - Strada di circonvallazione Pozzomaggiore - 
Padria. 

  

 

4911) b.191 fasc.136 1969/09/24 - 1970/01/03  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Putifigari" - Distribuzione carburanti.   

 

Note: Sottofascicoli ad oggetto: 1) "Putifigari distrib. carburanti 2) "Domanda impianto posto 
distribuzione carburanti soc. Agip - Comune di Putifigari prospicenza alla strada di 
circonvallazione dell'abitato" 3) "Domanda impianto posto distribuzione carburanti - Ditta rag. 
Andrea Speziga - Putifigari via Umberto" 
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4912) b.191 fasc.137 1969/10/03 - 1969/12/13  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda impianto posto distribuzione carburanti - soc. BENZOIL-GAS Olbia, lungo la 
strada Olbia-Loiri" 

  

 

4913) b.191 fasc.138 1969/10/10 - 1969/12/13  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione impianto distribuzione carburanti - Soc. A.C.I. - Sassari - 
Circonv. Rizzeddu-Viale Italia" 

  

 

4914) b.191 fasc.145 1969/12/16 - 1970/02/16  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: " PADRIA " Distribuzione carburanti.   

 
Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: 1) Padria distrib. carburanti: a) Domanda impianto posto 
distribuzione carburanti, Ditta rag. Andrea Speziga, Padria P.zza del Convento. 

  

 

4915) b.191 fasc.147 1970/03/10 - 1970/07/30  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Semestene Distribuzione carburanti"   

 
Note: Sottofascicoli ad oggetto: "Domanda impianto posto distribuzione carburanti - Ditta rag. 
Andrea Speziga - Semestene via Flora" 

  

 

4916) b.191 fasc.150 1970/06/22 - 1970/11/25  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti: Ditta Delogu 
Giovanni - Sassari, Via Montello" 

  

 

4917) b.191 fasc.151 1970/07/03 - 1970/09/16  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Anela" Distribuzione carburanti.   

 
Note: Il fascicolo contiene il seguente sottofascicolo: -"Domanda autorizzazione impianto 
distribuzione carburanti: Rag. Andrea Spezziga - Anela , S.S.128 bis. Km. 19+628" 

  

 

4918) b.191 fasc.152 1970/08/18 - 1970/11/03  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Romana" - Distribuzione carburanti.   

 
Note: Sottofascicoli ad oggetto: 1) "Romana distr. carburanti" 2) "Domanda impianto posto 
distribuzione carburanti soc. Agip - Romana prospicenza alla via degli Orti" 

  

 

4919) b.192 fasc.154 1970/09/05 - 1970/11/25  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda impianto posto distribuzione carburanti: Soc. SARDOIL - PORTO TORRES, 
con fronte sulla strada prov.le Porto Torres-Stintino e sulla strada consorziale direttissima per la 
zona industriale" 

  

 

4920) b.192 fasc.157 1970/10/05 - 1970/11/28  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    
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 Oggetto: "Comunicazioni dei comuni"   

 

4921) b.192 fasc.162 1970/12/16 - 1970/11/30  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: "Domanda impianto posto distribuzione carburanti: soc.SHELL - Porto Torres. 
Circonvallazione S.S. 131 - zona industriale" 

  

 

4922) b.194 fasc.208 1980/04/09 - 1968/04/05  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: Commercio Interno , licenza deposito margarina n. 18, Adriana Zilli in Azzena , via 
Galilei n. 11 , Sassari - Depositi margarina e grassi idrogenati alimentari.  

  

 

Note: - Il fascicolo contiene l' istanza presentata in data 05/04/1968 alla C.C.I.A.A. di Sassari dalla 
Sig.ra Adriana Zilli " in qualità di Agente depositaria della Spett. Star S.p.A. di Agrate Brianza , 
con magazzino di deposito in Sassari in via Galileo Galilei n. 11 " , al fine di ottenere la licenza per 
il commercio della margarina e grassi idrogenati. - A seguire nel carteggio relativo alla ditta 
ritroviamo la " Licenza per la gestione di depositi all' ingrosso di margarina e di grassi idrogenati 
alimentari " rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Sassari , in data 30/04/1968 , vista la legge del 
04/11/1951 , n. 1316 che " disciplina la produzione e la vendita della margarina e dei grassi 
idrogenati alimentari ", visto il Regolamento di esecuzione approvato con Decreto P.R. del 
14/01/1956 , n. 131 ; visto il parere favorevole del Medico Provinciale sui requisiti igienico - 
sanitari del deposito ed accertato l' avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa 
nella misura stabilita dal D.P.R. del 26/10/1972 , n. 641. 

  

 

4923) b.194 fasc.213 1981/10/07 - 1967/07/13  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Bortigiadas" Distribuzione carburanti.   

 

Note: Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: -"Agip petrolio- domanda trasferimento 
impianto posto in comune di bortigiadas presso il comune di Sassari via Verona" -"Domanda di 
concessione per impianto ed esrcizio posto distribuzione carburanti - sig. Battino Mario e 
Sebastiano- Botigiadas Strada prov.le Bortigiadas-Fumosa" 

  

 

4924) b.195 fasc.217 1983/05/16 - 1968/06/01  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: "Distribuzione carburanti - Olii minerali - Sorso"   

 

Note: Sottofascicoli ad oggetto 1) "Consorzio Agrario provinciale Sassari - Domanda cambio 
destinazione 1 serbatoio ma. 20 da gasolio a benzina agricola e 2 cisterne da ma 5 da benzina a 
gasolio agricolo e stoccaggio di ma. 30 di lubrificanti confezionati - Sorso, corso Umberto 5" 2) 
"Domanda autorizzazione impianto posto distribuzione carburanti ditta rag. Andrea Speziga - 
Strada prov.le Sorso - Porto Torres, km 4+939" 3) "Domanda impianto posto distribuzione 
carburanti: Soc. Agip - Sorso loc. Marrizza, strada prov.le Porto Torres - Castelsardo" 4) 
"Domanda autorizzazione impianto stradale distribuzione carburanti - ditta Antonio Gavino Sanna 
- Sorso Strada prov.le Sorso - Lì Pidriazzi" 5) "Domanda impianto posto distribuzione carburanti: 
Soc. n.c. Leopardo - strada prov.le Platamona s.s. 200 bivio per Castelsardo" 6) "Domanda 
impianto posto distribuzione carburanti: Soc. Shell - Sorso viale Dante s.p. per Porto Torres 7) 
"Domanda di autorizzazione all'impianto posto distribuzione di carburanti: soc. B.P. italiana Sorso 
(s.s. 200 km 18+303,65)" 8) "Domanda di autorizzazione all'impianto posto distribuzione 
carburanti: rag. Andrea Speziga - Sorso (strada prov.le "Buddi-Buddi mare")" 9) Domanda di 
autorizzazione all'impianto posto distribuzione carburanti: ditta Bertoncelli Melchiade - Sorso 
strada prov.le "Buddi-Buddi mare" 10) "Domanda impianto posto distribuzione carburanti - Soc. 
Agip - Sorso strada prov.le Porto Torres - Castelsardo 

  

 

4925) b.195 fasc.232 1989/01/19 - 1970/03/14  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 Oggetto: Commercio Interno , licenza deposito margarina n. 20, Aroni Francesco , Reg. Gesù   
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Maria Giuseppe , Sassari - Depositi margarina e grassi idrogenati alimentari.  

 

Note: - Il fascicolo contiene l' istanza inviata in data 02/03/1970 , alla C.C.I.A.A. di Sassari , dalla 
Ditta suddetta , al fine di ottenere la licenza per la gestione di deposito all' ingrosso di margarina e 
di grassi idrogenati ( a norma della legge 04/11/1951 n. 1316 ).La presente riferisce che dispone in 
Sassari , nella Reg. citata , di un locale che intende adibire a deposito all' ingrosso di generi 
alimentari vari , essendole stato conferito dalla Spett/le UNIL - It S.p.A. di Milano ildeposito a 
custodiabdei prodotti di detta ditta , fra cui margarina Gradina. - A seguire ritroviamo la " Licenza 
per la gestione di depositi all' ingrosso di margarina e di grassi idrogenati alimentari " rilasciata alla 
ditta suddetta dalla C.C.I.A.A. di Sassari , in data 09/04/1971 , vista la legge del 04/11/1951 , n. 
1316 che " disciplina la produzione e la vendita della margarina e dei grassi idrogenati alimentari ", 
visto il Regolamento di esecuzione approvato con Decreto P.R. del 14/01/1956 , n. 131 ; visto il 
parere favorevole del Medico Provinciale sui requisiti igienico - sanitari del deposito ed accertato l' 
avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa nella misura stabilita dal D.P.R. del 
26/10/1972 , n. 641. 

  

 

4926) b.196 fasc.241 1997/01/17 - 1968/03/06  

 Classif. 14.09: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO FISSO    

 
Oggetto: Commercio Interno , licenza deposito margarina n. 17, Poddighe Mauro Aldo , Sassari - 
Produzione e commercio di margarina e grassi idrogenati alimentari - Cessata il 31/12/1996. 

  

 

Note: - Il fascicolo contiene l' istanza inviata in data 05/03/1968 alla C.C.I.A.A. di Sassari , dal 
Sign. Poddighe Mauro Aldo , che ," dovendo aprire un deposito della Ditta Star S.p.A. per 
margarina e grassi idrogenati alimentari con magazzino situato in via Catalochino ang. via 
Marsiglia " , chiede che gli venga rilasciata la " licenza per la vendita dei prodotti citati ". - A 
seguire nel carteggio relativo ritroviamo la " Licenza per la gestione dei depositi all' ingrosso di 
margarina e di grassi idrogenati alimentari " , rilasciata in data 28/03/1968 dalla C.C.I.A.A. di 
Sassari , vista la legge del 04/11/1951 , n. 1316 che " disciplina la produzione e la vendita della 
margarina e dei grassi idrogenati alimentari ", visto il Regolamento di esecuzione approvato con 
Decreto P.R. del 14/01/1956 , n. 131 ; visto il parere favorevole del Medico Provinciale sui 
requisiti igienico - sanitari del deposito ed accertato l' avvenuto pagamento della tassa di 
concessione governativa nella misura stabilita dal D.P.R. del 26/10/1972 , n. 641. 

  

 

4927) b.197 fasc.01 1923/05/10 - 1958/07/15  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 Oggetto: "Disciplina commercio ambulante"   

 

Note: Contiene: il testo del D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13.04.1947, n. 630 
concernente la competenza dei prefetti ad emanare i provvedimenti sull'esercizio del commercio 
ambulante; la L. 18.06.1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei 
prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. Contiene le richieste di parere alla C. C. I. 
A. di Sassari da parte della Prefettura di Sassari in merito al rilascio delle autorizzazioni per il 
commercio ambulante e relative deliberazioni della Camera. E' presente l'elenco delle 
autorizzazioni rilasciate in base all'art. 11 della L. 05.02.1934, n. 327 del 1956 e 1957. Contiene 
delle circolari ministeriali e camerali, un comunicato stampa recante notizie sulla disciplina del 
commercio ambulante. Contiene il testo del R. D. 10.05.1923, n. 1197, che autorizza la Camera di 
Commercio di Sassari ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago 
nel proprio distretto camerale. 

  

 

4928) b.197 fasc.02 1934/08/25 - 1935/02/18  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 Oggetto: "Verbali di contravvenzione da deferire all'autorità giudiziaria 1935"    

 

Note: Contiene le pratiche relative alla notifica dei verbali di contravvenzione per violazione del 
"commercio temporaneo e girovago" e relative ingiunzioni trasmesse dall'Ufficio dell'Economia 
Corporativa alla Pretura dei Comuni interessati. Contiene i verbali di contravvenzione che sono 
stati pagati. 

  

 

4929) b.198 fasc.05 1940/11/30 - 1959/08/06  
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 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 Oggetto: "Commercio ambulante - istituzione mercati ambulanti nei comuni della provincia"   

 

Note: Contiene delle circolari ministeriali, comunicazioni varie ai Comuni e all'Unione Libera 
Prov.le dei Commercianti di Sassari, richieste di pareri da parte della Prefettura di Sassari, esposti 
e ricorsi in materia di commercio ambulante. Contiene le comunicazioni dei Comuni della 
provincia in merito ad un'indagine sui mercati ambulanti e sul giorno della settimana stabilito per il 
loro svolgimento. 

  

 

4930) b.198 fasc.06 1941 

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO   

 Oggetto: "Licenze di vendita ambulante rilasciate dai Comuni".  

 

4931) b.198 fasc.07 1941 

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO   

 Oggetto: "Domande presentate da venditori ambulanti residenti in altre Province".  

 

4932) b.198 fasc.08 1943/02/05 - 1950/10/09  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 
Oggetto: "Comunicazioni delle licenze di commercio ambulante rilasciate dai comuni dal 1943 al 
1950" 

  

 
Note: Contiene le comunicazioni dei Comuni sul numero delle licenze del commercio ambulante 
rilasciate e, ove presenti, è allegato l'elenco dei nominativi. 

  

 

4933) b.198 fasc.09 1949/07/22 - 1954/07/14  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 Oggetto: "Associazione commercianti ambulanti"   

 
Note: Contiene la corrispondenza dell'Associazione Prov.le Ambulanti di Sassari con la C. C. I. A. 
e altri Enti in merito a questioni sulla disciplina del commercio ambulante. 

  

 

4934) b.198 fasc.11 1954/03/12 - 1956/03/20  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 Oggetto: "Convocazione commissione disciplina commercio ambulante (Sassari)"   

 
Note: Contiene alcune lettere di convocazione della Comm. per il Commercio Ambulante del 
Comune di Sassari. 

  

 

4935) b.198 fasc.12 1954/11/05 - 1955/07/29  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 
Oggetto: "Comunicazioni dei comuni circa la consistenza dei commercianti ambulanti - nota n. 
8000" 

  

 

Note: Contiene l'elenco del numero delle licenze per il commercio in forma ambulante rilasciate 
dal Comune di Sassari nel 1954. Contiene le comunicazioni dei Comuni in risposta alla nota n. 
8000, in merito alla consistenza dei commercianti ambulanti e, ove presenti, è allegato l'elenco dei 
nominativi. 

  

 

4936) b.198 fasc.13 1955/07/18 - 1965/10/25  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 Oggetto: "Istituzione mercati ambulanti nei comuni della provincia, aggiornamenti   

 
Note: Contiene la richiesta, da parte della Prefettura, di un parere della C. C. I. A. di Sassari circa 
le richieste di istituzione di mercati ambulanti presentate da alcuni Comuni della provincia e 
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relative deliberazioni e comunicazioni della Camera. Sono presenti degli elenchi dei mercati 
ambulanti della provincia di Sassari (1956). 

 

4937) b.199 fasc.14 1956/01/09 - 1968/10/31  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 Oggetto: "Disciplina commercio ambulante - pareri - mercati ambulanti"   

 

Note: Contiene le pratiche relative alla richiesta di alcuni Comuni di trasferimento del mercato 
ambulante, di modificazioni dei giorni di istituzione del mercato, di istituzione di nuovi mercati 
settimanali ambulanti, di esposti e richieste di informazioni varie sul commercio ambulante. 
Contiene le comunicazioni di altre C. C. I. A. e le deliberazioni della Camera di Sassari relative al 
voto su alcune proposte di legge in materia di commercio ambulante. E' presente la proposta di 
legge di iniziativa della Camera dei Deputati sulla modificazione dell'art. 87 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. D. 18.06.1931, n. 773. 

  

 

4938) b.199 fasc.15 1956/11/27 - 1957/03/22  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 
Oggetto: "Direttive di massima nel rilascio delle licenze di commercio ambulante per l'anno 1957 
emanate da altre camere di commercio" 

  

 

4939) b.199 fasc.16 1957/11/30 - 1958/04/03  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 
Oggetto: "Direttive di massima per il rilascio delle licenze di commercio ambulante per l'anno 
1958 emanate da altre camere di commercio" 

  

 

4940) b.199 fasc.17 1961/04/04 - 1962/04/30  

 Classif. 14.10: COMMERCIO INTERNO - COMMERCIO AMBULANTE E TEMPORANEO    

 Oggetto: "Commercio temporaneo". Nomina della Commissione comunale per il commercio fisso.   

 
Note: Contiene la corrispondenza con alcuni Comuni relativa alla nomina della Comm. comunale 
per il commercio fisso. 

  

 

4941) b.201 fasc.01 1954/07/04 - 1968/05/04  

 Classif. 14.12: COMMERCIO INTERNO - OPERAZIONI A PREMIO    

 Oggetto: " Operazioni a premi" -Decreto ministeriale del 14.04.1963    

 

Note: Contiene il decreto ministeriale del 14.04.1963 "Limite del valore dei premi relativi alle 
operazioni a premi ed elenco dei generi per i quali possono essere negate le autorizzazioni ad 
effettuare concorsi ed operazioni a premi". Contiene una pratica con oggetto "Operazione a premi 
indetta dalla S. p. A. Enrico Giovanni con sede in Sassari e stabilimento in Alghero - Istanza 
dell'A. U. dott. Pisano Tullio del 1964. Contiene una pratica con oggetto "Operazione a premio 
indetta dalla S. p. A. Sospisio Officina gas e acquedotti con sede in Sassari" del 1964. Contiene 
una pratica con oggetto "Domanda di autorizzazione ad effettuare un concorso a premi ditta 
Francesco Capitta di Sassari" del 1964. Contiene l'istanza della ditta Bartolomeo Scacella per 
l'autorizzazione ad effettuare un'operazione a premi del 1957. 

  

 

4942) b.203 fasc.01 1870/01/01 - 1939/02/20  

 Classif. 14.13: COMMERCIO INTERNO - MAGAZZINI GENERALI    

 Oggetto: "Magazzini Generali in Sassari pratiche dal 1870 al 1939"   

 

Note: Contiene della documentazione relativa alla costruzione di silos da grani in provincia di 
Sassari con: una relazione tecnica, l'elenco prezzi, i computi metrici e il costo della parte muraria, 
il costo dei macchinari, le piante. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Magazzino di deposito 
generi privative in Sassari" con la documentazione relativa al progetto per l'istituzione di un 
deposito annesso ai magazzini di vendita privative in Sassari o al ripristino del deposito che 
esisteva già che verrà però rifiutato dal ministero delle finanze dal 1917-1919. Contiene anche 
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elenchi delle merci di possibile esportazione dall'Italia all'Australia o al Canada. I Magazzini 
Generali furono istituiti nel proprio distretto con il R. Decreto del 17.12.1882 b, 1154. 

 

4943) b.203 fasc.02 1923/08/22 - 1949/02/10  

 Classif. 14.13: COMMERCIO INTERNO - MAGAZZINI GENERALI    

 Oggetto: "Magazzini Generali pratiche varie"   

 
Note: Contiene diversi stampati del Ministero per l'Industria e il Commercio circa il movimento 
dei magazzini generali del Regno dei mesi di aprile - luglio e ottobre - novembre del 1920. 

  

 

4944) b.203 fasc.03 1924/07/26 - 1933/11/22  

 Classif. 14.13: COMMERCIO INTERNO - MAGAZZINI GENERALI    

 Oggetto: "Magazzini Generali di altre circoscrizioni"   

 
Note: Contiene richieste tra i vari Consigli d'italia di informazioni relative agli statuti, regolamenti, 
tariffe dei Magazzini Generali nel territorio nazionale. Contiene lo statuto dei Magazzini Generali 
Fiduciari di Parma senza data. 

  

 

4945) b.203 fasc.04 1929/10/21 - 1938/08/13  

 Classif. 14.13: COMMERCIO INTERNO - MAGAZZINI GENERALI    

 Oggetto: "Istituzione Magazzini Generali in Porto Torres"   

 
Note: Contiene la documentazione prodotta tra il Consiglio e i soggetti interessati all'istituzione dei 
Magazzini Generali a Porto Torres. 

  

 

4946) b.203 fasc.05 1934/06/17 - 1939/11/27  

 Classif. 14.13: COMMERCIO INTERNO - MAGAZZINI GENERALI    

 Oggetto: "Vigilanza dei Magazzini Generali"   

 
Note: Sollecitazioni da parte del Ministero delle Corporazioni per la stesura della relazione annuale 
sull'andamento dei Magazzini Generali esistenti in ogni provincia.  

  

 

4947) b.203 fasc.06 1936/04/25 - 1954/05/13  

 Classif. 14.13: COMMERCIO INTERNO - MAGAZZINI GENERALI    

 Oggetto: "Federazione nazionale magazzini generali d'Italia"   

 

Note: Contiene una "Breve relazione alla terza edizione del progetto per la disciplina del deposito 
nei magazzini generali" dell'avv. Augusto Willer del 1954. Contiene un "Progetto di riforma della 
disciplina dei titoli di deposito dei magazzini generali" dell' avv. Augusto Willer del 1954. 
Contiene materiale del convegno di studi sui problemi dei magazzini generali tenutosi a Torino il 
16-17 aprile del 1951 a cura dell'Associazione Interregionale Magazzini Generali dell'Alta Italia di 
Milano. 

  

 

4948) b.203 fasc.07 1940/05/30 - 1941/04/17  

 Classif. 14.13: COMMERCIO INTERNO - MAGAZZINI GENERALI    

 Oggetto: "Magazzini di vendita di merci a prezzo unico domande"   

 

Note: Contiene, oltre a circolari relative alla concessione e gestione delle licenze per il commercio, 
le richieste operate dalle tre orgainizzazioni che in Italia gestiscono i Magazzini a prezzo unico, 
S.T.A.N.D.A. UPIM P.T.B. (Socità Anonima Magazzini Italiani Per Tutte le Borse), per aprire 
un'attività a Sassari anche se in seguito al patto di rispetto intervenuto fra le tre la piazza di Sassari 
sarà attribuita alla Upim 

  

 

4949) b.204 fasc.09 1949/06/06 - 1969/11/18  

 Classif. 14.13: COMMERCIO INTERNO - MAGAZZINI GENERALI    

 Oggetto: "Magazzini Generali - direttive generali - consorzio agrario provinciale - convegni di   
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studi su problemi dei magazzini generali" 

 

Note: Contiene delle relazioni annuali dal 1954 al 1968 sull'attività svolta nei magazzini generali 
gestiti dal Consorzio Agrario Provinciale di Sassari. E' presente la circolare n. 1109 dell'anno 1957 
sulla vigilanza sui Magazzini Generali. Invito di partecipazione con depliant alla Conferenza 
Internazionale dei Magazzini Generali e depositi pubblici. Contiene la domanda, la deliberazione e 
la copia del Decreto Ministeriale 9.08.1949 che autorizza il Consorzio Agrario di Sassari 
all'esercizio dei Magazzini Generali. Contiene il regolamento sull'istituzione dei Magazzini 
Generali. E' presente la richiesta da parte del Consorzio per il rinnovamento della fidejussione dalla 
Banca Nazionale del Lavoro. Contiene l'elenco delle tariffe delle merci praticate nei Magazzini 
Generali. E' presente un elenco dei Magazzini Generali esistenti in Italia al 16.12.1951. Contiene 
una proposta di legge del 1968 riguardante le modificazioni alla disciplina dei magazzini di vendita 
a prezzo unico. Contiene varie richieste e deliberazioni per l'impianto e l'esercizio di magazzino a 
prezzo unico. 

  

 

4950) b.204 fasc.10 1957/03/08 - 1970/02/05  

 Classif. 14.13: COMMERCIO INTERNO - MAGAZZINI GENERALI    

 
Oggetto: "Grandi Magazzini - circolare ministeriale industria commercio artigianato n. 2014/C del 
10.01.1969. 

  

 

Note: Le circolari che si trovano all'interno del fascicolo sono diverse da quelle scritte sulla 
coperta. Contiene la fotocopia della circolare ministeriale n. 2069 del 12.06.1969. Contiene diversi 
moduli riguardanti la situazione dei grandi magazzini, dei supermercati e dei minimercati nella 
provincia di Sassari. Contiene la richiesta e la relativa comunicazione dei dati riguardanti le 
indagini periodiche sulla grande distribuzione. Contiene modelli mensili ISTAT riguardanti la 
rilevazione delle merci giacenti del Consorzio Agrario Provinciale di Sassari. Contiene un elenco 
dei magazzini a prezzo unico nella provincia di Sassari. 

  

 

4951) b.207 fasc.01 1894/11/21 - 1966/11/28  

 
Classif. 14.14: COMMERCIO INTERNO - MERCATI ALL'INGROSSO, MERCATI E FIERE 
LOCALI  

  

 
Oggetto: "14 - Mercati all'ingrosso, mercati e fiere locali 2 - borse e mercati di merci - offerte di 
merci - sale di contrattazione" 

  

 

Note: Contiene la regolamentazione dei mercati all'ingrosso Legge del 25 marzo del 1959 n. 125. 
Contiene la documentazione relativa alla Borsa Merci di Genova del 1945. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Borse di commercio istituzione" del 1894-1913. Contiene un 
sottofscicolo con classificazione Cat. XII Classe 13 con oggetto "Istituzione e disciplina di mercati 
del pesce" con: il regolamento del mercato all'ingrosso del pesce del 1937, il regio decreto legge 
del 04.04.1929 n. 927 relativo alla disciplina dei mercati del pesce. Contiene anche il regolamento 
del mercato all'ingrosso del pesce nel comune di PortoTorres del 1932. Contiene corrispondenza 
relativa alle sale di contrattazioni e merci attive presso le varie camere d'Italia ma non a Sassari 
negli anni Cinquanta. Contiene varie segnalazioni di vendita d'impianti di varie ditte d'Italia.  

  

 

4952) b.207 fasc.02 1932/07/03 - 1964/09/11  

 
Classif. 14.14: COMMERCIO INTERNO - MERCATI ALL'INGROSSO, MERCATI E FIERE 
LOCALI  

  

 Oggetto: "14 - Mercati all'ingrosso, mercati e fiere locali 3 - mercati bestiame prov. di Sassari"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'istituzione di fiere settimanali del bestiame a 
Ploaghe, Nulvi, Bassacutena (Tempio), Benetutti, Oschiri, Thiesi, Arzachena, etc... Contiene le 
risposte dei vari comuni circa l'indagine promossa dalla Camere per censire le fiere e i mercati in 
provincia con allegati spesso i verbali del Consiglio Comunale. Contiene proposte di legge recanti 
norme in materia di fiere e mercati della C. C. I. A. di Verona. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Mercato settimanale del bestiame di Sassari" con i dati statistici relativi al mercato di 
bestiame bovino e gli accertamenti dei prezzi dal 1930-1938. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Mercato settimanale del bestiame di Ozieri" con i dati statistici relativi al mercato di 
bestiame bovino e gli accertamenti dei prezzi dal 1934-1936. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Mercato settimanale del bestiame di Bonorva" con i dati statistici relativi al mercato di 
bestiame bovino e gli accertamenti dei prezzi dal 1934-1936. Contiene un sottofascicolo con 
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oggetto "Mercato settimanale del bestiame di Nulvi" con i dati statistici relativi al mercato di 
bestiame bovino e gli accertamenti dei prezzi dal 1934-1935. Contiene anche alcune schede 
dell'ufficio di statistica relative il mercato di bestiame di Pozzomaggiore, Ghilarza, Oristano, 
Ortueri. 

 

4953) b.209 fasc.01 1925/03/05 - 1966/11/23  

 Classif. 14.15: COMMERCIO INTERNO - VERTENZE E ARBITRATI    

 Oggetto: "Vertenze e arbitrati - camere ed associazioni arbitrali"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni tra la Camera e alcune ditte in causa per mancati pagamenti. 
Contiene il regolamento del Collegio Arbitrale della C. C. I. A. di Roma del 1949. Contiene 
vertenza della ditta Heinrich Wohltmann di Brema e Ditta Paolino Deperu di Alghero del 1941. 
Vertenza tra Sini Liperi Salvatore di Oschiri e Maccioccu Adolfo in Olbia del 1940. Contiene 
diversi decreti di condanna penale per vertenze commerciali di frodo dell'anno 1936-1934. 
Contiene arbitrato nella vertenza tra il Comune di Alghero e la ditta Valsecchi del 1929. 

  

 

4954) b.210 fasc.01 1932/02/07 - 1960/07/28  

 Classif. 14.16: COMMERCIO INTERNO - PESI E MISURE    

 Oggetto: "Pesi e misure"   

 

Note: Contiene lo scambio di corrispondenza tra la Camera d'Italia circa la riforma della 
legislazione in materia di verifica, pesi e misure che fa riferimento al R.D. del 25.08.1890 n. 7088. 
Contiene moduli forniti dal Consiglio di Sassari con oggetto "Misure antiche vigenti nella 
provincia di Sassari" dove i diversi Comuni hanno indicato le misure lineari, di superfice, di 
volume, di peso etc...in uso. Sono presenti due comunicazioni del MinIstero del Tesoro con 
oggetto "Tavole di ragguaglio di pesi e misure" del 1878. 
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• Cat. XV – Commercio estero                  

La categoria comprende le disposizioni e circolari del Ministero del Commercio estero, disposizioni 
dell’Ufficio Italiano dei cambi nonché fascicoli relativi ai comitati tecnici per l’esame delle domande 
intese ad ottenere il rilascio dei certificati di esportazione e importazione. Di particolare importanza   
il fascicolo sulla “Bollatura tessuti esteri”  con  documentazione della Camera di Commercio ed Arti 
di Sassari relativa alle disposizioni in atto sull’attivazione del nuovo regolamento doganale del 1862 
che rende obbligatorie  per i tessuti esteri   il laminaggio e la bollatura. 

         Buste 80 – Fascicoli 155                     1929 – 1970 

 

4955) b.01 fasc.01 1929/07/01 - 1968/11/15  

 Classif. 15.01: COMMERCIO ESTERO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disposizioni di massima dal 1931 al 1959"   

 
Note: Contiene disposizioni e circolari sul commercio, sulle esportazioni e importazioni. E' 
presente una relazione sui problemi del commercio con l'estero svolta il 24.02.1952 alla Camera di 
Commercio alla presenza del ministro per il commercio estero on. Ugo La Malfa. 

  

 

4956) b.02 fasc.02 1947/06/30 - 1954/08/17  

 Classif. 15.01: COMMERCIO ESTERO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disposizioni dell'ufficio italiano dei cambi"   

 
Note: Contiene una copia della circolare diramata dall'Ufficio Italiano dei Cambi concernente le 
spese per operazioni portuali.  

  

 

4957) b.02 fasc.03 1954/03/01 - 1968/03/22  

 Classif. 15.01: COMMERCIO ESTERO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disegno di legge sulla restituzione dell'I. G. E. sui prodotti esportati"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alla restituzione dell'I. G. E., da parte dell'Intendenza di 
Finanza, alle ditte esportatrici della provincia di Sassari previo deposito presso la Camera di 
Comercio, da parte delle ditte in questione, del listino prezzi fatturati agli acquirenti. 

  

 

4958) b.02 fasc.04 1955/02/02 - 1958/02/08  

 Classif. 15.01: COMMERCIO ESTERO - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Raccolta comunicati del Ministero Commercio Estero trasmessi dall'Unione Camere 
Commercio" 

  

 

4959) b.02 fasc.05 1956/03/20 - 1965/11/23  

 Classif. 15.01: COMMERCIO ESTERO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Ordinamento direzione generale ministero commercio estero"   

 

4960) b.02 fasc.06 1956/12/14 - 1962/11/21  

 Classif. 15.01: COMMERCIO ESTERO - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Comitati tecnici per l'esame delle domande di importazione ed esportazione"   

 
Note: Contiene delle circolari del Ministero del Commercio con l'Estero circa la costituzione del 
Comitato interministeriale per l'esame delle domande intese ad ottenere il rilascio dei certificati di 
importazione ed esportazione. 

  

 

4961) b.02 fasc.07 1963 - 1968  
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 Classif. 15.01: COMMERCIO ESTERO - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "D. M. 22.06.1968 restituzione dei prelievi per prodotti del settore lattiero-caseari 
esportati" 

  

 

Note: Contiene una copia della lettera inviata dalla C. C. I. A. di Treviso ai Ministeri competenti in 
campo di commercio estero affinchè sostengano l'azione promossa dalla stessa Camera per una 
migliore regolamentazione degli scambi con l'estero e in particolare del sistema di rimborso I. G. 
E. all'esportazione. E' presente la copia del D. M. del 22.06.1968. 

  

 

4962) b.02 fasc.09 1970/03/12 

 Classif. 15.01: COMMERCIO ESTERO - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Disposizione dell'Ufficio Italiano Cambi"  

 Note: Camera di Commercio, Industria e Agricoltura Italo-Venezuelana.  

 

4963) b.04 fasc.03 1948/03/10 - 1954/05/31  

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Istruzioni per la prestazione di domande d'importazione e di esportazione"   

 

4964) b.04 fasc.04 1949/11/21 

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI   

 Oggetto: "Svalutazione del dollaro e della sterlina"  

 

Note: Contiene una breve relazione dell'Associazione degli Industriali della provincia di Sassari 
sulla riunione della Giunta dell'8 novembre, focalizzando l'attenzione sul problema della 
svalutazione della sterlina che si riflette, in particolare, sui settori delle industrie casearia, mineraria 
e sugheriera. 

 

 

4965) b.05 fasc.06 1955/02/02 - 1959/02/23  

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: "Commercio estero - programma studi di mercato da effettuarsi negli Stati Uniti, indagini 
di mercato sulle possibilità di vendita di specialità alimentari attraverso i Supermarkets negli U. S. 
A." 

  

 
Note: Contiene documentazione inerente all'organizzazione e allo svolgimento di una serie di 
indagini di mercato negli Stati Uniti, su richiesta del Ministero Commercio Estero, in alcuni settori 
con un più elevato potenziale di assorbimento per le esportazioni italiane. 

  

 

4966) b.05 fasc.07 1955/06/11 - 1959/03/12  

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Mostra del supermarket"   

 

Note: Contiene una comunicazione della C. C. I. A. di Sassari, del 1956, relativa all'organizzazione 
di una mostra del Supermarket, in occasione del III° Congresso Internazionale sulla Distribuzione 
dei Prodotti Alimentari a Roma, in cui si riproduce esattamente un tipico supermercato americano 
che copre un'area di circa 1100 mq. ed espone circa 5000 diversi prodotti alimentari e generi d'uso 
per la casa. E' presente un riassunto della "Inchiesta sulle condizioni del mercato americano e sulle 
abitudini e preferenze dei consumatori circa i prodotti alimentari importati dall'Italia", a cura 
dell'Ufficio Commerciale presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, datato maggio 1955. 

  

 

4967) b.05 fasc.08 1956/02/29 - 1964/08/01  

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Consultazione fra gli operatori"   

 
Note: Contiene documentazione relativa ai convegni e agli incontri fra gli operatori economici 
italiani e stranieri per raccogliere informazioni sui bisogni, sui beni di consumo e sulle possibilità 
che ciascuno dei paesi partecipanti offre per il collocamento di prodotti industriali ed agricoli degli 
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altri.  

 

4968) b.05 fasc.10 1956/07/10 

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI   

 Oggetto: "Assicurazione marittima dei prodotti acquistati con fondi ERP/MSA"  

 
Note: Contiene una comunicazione del Ministero del Commercio Estero a tutti gli operatori 
economici, relativa alla possibilità di finanziare sulle merci l'assicurazione marittima dei prodotti 
acquistati con fondi E. R. P. /M. S. A. Si riporta anche il testo delle disposizioni a riguardo. 

 

 

4969) b.05 fasc.12 1960/12/19 - 1964/06/05  

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Restituzione della Imposta Generale sull'entrata sui prodotti esportati "   

 
Note: Contiene un sottofascicolo: 1) "Circolari del Ministero delle Finanze" : restituzione I.G.E. 
sui prodotti esportati. - Disposizioniin materia di restituzione dell'I.G.E. per i prodotti esportati e di 
imposizione di conguaglio sugli analoghi prodotti di estera provenienza. 

  

 

4970) b.05 fasc.13 1963/02/28 - 1965/11/11  

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Diritti anti-dumping e diritti compensativi L. 11.01.1963 n. 39"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alle disposizioni ministeriali per la repressione del 
dumping che permette l'introduzione dei prodotti di un paese sul mercato di un altro paese ad un 
prezzo inferiore al loro valore normale, causando pregiudizio ad una produzione in atto di una 
parte contraente o ritardo nella creazione di una produzione nazionale. Sono presenti il testo della 
L. 11.01.1963 n. 39 e le risposte di alcune ditte della provincia di Sassari all'indagine effettuata 
dalla C. C. I. A. sulle condizioni delle importazioni. 

  

 

4971) b.05 fasc.14 1961 - 1966  

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Rapporti fra l'I. C. E. e gli uffici camerali per il commercio estero"   

 

Note: Contiene documentazione relativa all'organizzazione camerale nel settore del commercio 
con l'estero e i rapporti tra l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e le Camere di Commercio 
per una stretta collaborazione in favore dell'esportazione italiana. E' presente il testo dell' "Intesa 
tra l'I. C. E. e le Camere di Commercio", composto da 7 articoli, che fissa le direttive per un'azione 
comune. 

  

 

4972) b.06 fasc.17 1968/01/10 - 1968/02/20  

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Svalutazione della sterlina "   

 Note: Contiene un sottofascicolo: 1) "Svalutazione della sterlina"    

 

4973) b.06 fasc.18 1968/03/16 - 1968/12/11  

 Classif. 15.02: COMMERCIO ESTERO - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: "Indagine circa volume e valore operazioni di commercio con l'estero svolto direttamente 
dalle imprese artigiane (circ. Unione Camere n. 35/U dell' 08.03.1968)" 

  

 

Note: Contiene un rapporto dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. A. circa le "Prime indicazioni 
sulle esportazioni delle imprese artigiane nel 1967 secondo le segnalazioni delle Camere di 
Commercio", datato settembre 1968. Sono presenti gli elenchi delle imprese artigiane esportatrici 
trasmessi alla Camera dai Comuni della provincia. 

  

 

4974) b.09 fasc.01 1863/03/21 - 1872/12/26  
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 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogane trattati di commercio"   

 

Note: Contiene richieste e commenti relativi ai trattati di commercio e di navigazione con la 
Francia. Contiene diverse circolari del Ministero delle Finanze circa i trattati con: l'Inghilterra, la 
Russia, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Repubblica di Costa Rica, la Svizzera, la Prussia, 
Zollverein, la Grecia, l'Argentina, etc.. Contiene una lettera scritta dall'Ispettore Gabelle di Sassari 
Cossu Baille circa il regime doganale di certi prodotti in data 27.09.1867 alla direzione 
compartimentale delle Gabelle in Cagliari. 

  

 

4975) b.09 fasc.02 1863/03/22 - 1902/05/09  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogana"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Dogana regime doganale nel Brasile" con delle 
comunicazioni relative alla minaccia di una rappresaglia doganale brasiliana e le misure da 
adottare in merito, la documentazione copre gli anni dal 1899 al 1902. Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Bollatura tessuti esteri" con la documentazione della Camera di Commercio ed Arti di 
Sassari relativa alle disposizioni in atto con l'attivazione del nuovo regolamento doganale dell 
11.09.1862 che rende obbligatorie per i tessuti esteri il laminaggio e la bollatura. Contiene una 
relazione di Michele Canepa alla Camera di Sassari del 20.07.1863 per chiedere un torchio per il 
laminaggio dei tessuti esteri in Sassari. Sono presenti diverse circolari del Ministero delle Finanze 
circa le avvertenze sul modo di applicazione delle lamine ai tessuti e il sequestro dei tessuti 
laminati male, la documentazione copre gli anni dal 1863 al 1865. 

  

 

4976) b.09 fasc.03 1866/08/19 - 1908/12/22  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogana pagamento dei dazi"   

 

Note: Contiene documentazione prodotta dalle Camere del Regno che commentano il Decreto 
Reale del 14.07.1866 che prescriveva che i dazi doganali alla importazione dovevano pagarsi in 
moneta metallica di oro e argento. Contiene una copia del periodico "Il corriere di Catania organo 
dell'Associazione progressista e ufficiale per gli atti della Camera di Commercio ed Arti " del 
31.01.1880. Contiene un documento dell'Intendenza di Finanza di Sassari con le disposizioni 
particolari per la provincia di Sassari, stabilite dal MInistero del Tesoro e quello della Finanza, per 
cui le dogane potevano ricevere il pagamento della metà di ogni dazio d'importazione con i biglietti 
degll istituti di emissione aventi corso legale nella provincia, mentre l'altra metà sempre in moneta 
metallica in cedole di debito pubblico od in biglietti di stato, del 1892. Il presidente della Camera 
di Commercio di Sassari era S. Solinas. 

  

 

4977) b.09 fasc.04 1871/10/01 - 1888/12/29  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogane notizie sui valori per le statistiche"   

 

Note: Contiene delle circolari e dei comunicati circa le norme per la revisione dei valori delle 
merci per la elaborazione delle statistiche del commercio con l'estero e le minute delle risposte 
camerali. Secondo l'art. 1 del Decreto Ministreriale del 13.10.1871 la Sezione delle Dogane ha il 
compito di determinare il prezzo medio delle merci iscritte nei prospetti del commercio estero e di 
rivederli annualmente. 

  

 

4978) b.09 fasc.05 1873/05/25 - 1898/01/17  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogana attestati di lode ad ispettori e ricevitori"   

 
Note: Contiene diversi ringraziamenti per i voti di lode espressi dalla Camera di Sassari per 
l'operato di alcuni ispettori doganali operanti a Porto Torres di Antonio Nurra, Alessandro Ragni e 
Giuseppe Paglietti.  
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4979) b.09 fasc.06 1873/09/02 - 1885/10/22  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogana relazioni con le Camere"   

 

Note: Contiene le circolari del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio circa le 
attribuzione alle Camere riguardo agli affari concernenti l'amministrazione delle Gabelle. Contiene 
il ruolo degli spedizionieri esercenti nella provincia di Sassari della Camera di Commercio ed Arti 
del 15.09.1873. Contiene le comunicazioni di diversi Comuni della provincia del numero degli 
spedizionieri doganali e le loro generalità. Contiene il prospetto con i nominativi degli 
spedizionieri patentati autorizzati alle spedizioni doganali a Porto Torres del 1873. 

  

 

4980) b.09 fasc.07 1877/11/14 - 1889/11/27  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogane tariffe generali"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni fra il direttore della dogana in provincia di Sassari e la Camera 
di Commercio di Sassari, circa i repertori delle nuove tariffe doganali che venivano recapitati alla 
Camera attraverso la locale Intendenza di Finanza, sono presenti gli elenchi delle carte trasmesse. 
Contiene le circolari della II Commissione d'inchiesta per la revisione della Tariffa doganale 
(istituita dalla L. del 06.07.1883 articolo 19) con presidente Francesco Brioschi (la prima 
commissione d'inchiesta industriale risale al 1878); questi si occupava della raccolta di questionari 
sui dazzi di confine italiani e quellli dei paesi esteri spediti agli operatori economici delle province 
italiane. Contiene moduli in bianco che la Camera di Sassari avrebbe dovuto spedire per gli 
interrogatori, oltre alle domande generali e un interrogatorio riguardante gli zuccheri. Sono presenti 
le lettere di accompagnamento dei Comuni che hanno rispedito la documentazione relativa 
all'inchiesta. E' presente l'elenco delle persone a cui si desidera sia trasmesso l'interrogatorio della 
Commissione di Inchiesta nella provincia di Sassari.  

  

 

4981) b.09 fasc.08 1878/02/01 - 1882/12/11  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogana trattati commerciali tariffe dei dazi"   

 

Note: Contiene i dispacci dell'Intendenza di Finanza, del Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio e del Ministero delle Finanze circa l'applicazione delle nuove tariffe doganali. E' 
presente la tariffa dei dazi sull' importazione delle merci italiane in Austria - Ungheria. Sono 
presenti: una lettera circa lo svolgimento del commercio con la Germania in provincia di Sassari 
del 09.11.1880 e una relativa al commercio con la Spagna del 1882. 

  

 

4982) b.09 fasc.09 1880/08/20 

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE   

 Oggetto: "Dogana magazzino di deposito per la vendita di tabacco all'estero e al continente italiano"  

 

Note: Contiene un solo documento di Giuseppe Paglietti, ispettore doganale operante a Porto 
Torres, indirizzato alla Camera di Sassari circa il dannoso trattamento che i coltivatori di tabacco 
della provincia di Sassari subiscono e la richiesta affinchè l'Ente camerale si faccia promotore, 
presso il governo, della creazione di un magazzino a Porto Torres. 

 

 

4983) b.09 fasc.10 1881/03/18 - 1884/07/21  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogane aumento di tassa per l'introduzione del bestiame in Francia"   

 

Note: Contiene la statistica del bestiame esportato dalla provincia di Sassari dal 1875 - 1879 in 
confronto con quello esportato in tutto il regno. Contiene la statistica del bestiame esportato dalla 
provincia di Sassari negli anni 1870-1879. Contiene la relazione manoscritta del presidente Solinas 
relativa le imposte doganali con la Francia del 1880. 

  

 

4984) b.09 fasc.11 1883/02/18 - 1887/08/30  
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 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogana trattati di commercio e tariffe"   

 
Note: Contiene la corrispondenza tra le varie Camere del Regno e il Ministero della Finanza circa 
la revisione di alcune tarife doganali. 

  

 

4985) b.09 fasc.12 1891/01/17 - 1900/07/18  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogana tariffa generale"   

 
Note: Contiene le comunicazioni sulle tariffe in vigore del Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio oppure quelle di varie Camere del Regno sul trattamento doganale di particolari 
produzioni. 

  

 

4986) b.10 fasc.13 1901/02/01 - 1920/07/17  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogana tariffa generale italiana"   

 
Note: Contiene la corrispondenza prodotta dalle varie Camera del Regno in merito all'argomento 
della revisone della tariffa doganale generale italiana. 

  

 

4987) b.10 fasc.14 1901/03/29 - 1904/07/29  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogana dazio sul petrolio"   

 

4988) b.10 fasc.15 1916/03/17 - 1916/09/21  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Dogana politica doganale italiana"   

 

4989) b.10 fasc.16 1920/12/21 - 1937/12/21  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Regime doganale tariffa dazi doganali"   

 

Note: Contiene il voto del Consiglio e Ufficio Prov.le delle Corporazioni per l'istituzione di un 
dazio protettivo per la produzione del crine vegetale, proposto dalla Confederazione Fascista degli 
Industriali Unione Prov.le di Sassari del 1937. Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle C. 
C. I. Italiane circa i vari provvedimenti doganali in diversi paesi europei, o lettere da parte di altre 
Camere italiane con allegate le minute delle risposte della Camera di Sassari. Contiene le minute 
delle informazioni che il Consiglio di Sassari forniva a varie ditte interessate all'esportazione in 
paesi europei. Contiene le circolari del Ministero dell'Economia Nazionale sulla normativa relativa 
alla dichiarazione delle merci in dogana. Contiene documenti relativi alla "tariffa flessibile" 
inaugurata negli Stati Uniti nel 1922. Contiene un documento, rivolto all'on. Ugo Cao, da parte 
dell'avv. Guglielmo Loy Donà, delegato dei piccoli proprietari della Sardegna al Congresso di 
Firenze del 1921, affinchè si faccia promotore presso il governo per un'azione nel settore 
vitivinicolo. Scambio di corrispondenza tra la C. C. I. per la Svizzera a Ginevra e la Camera di 
Sassari sulla politica doganale svizzera, del 1921. Contiene della documentazione relativa alle 
progressive restrizioni introdotte dal governo francese in Tunisia del 1923. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Francia" sui negoziati commerciali con la Francia con documentazione 
relativa agli anni 1922-1923. 

  

 

4990) b.10 fasc.17 1923/06/16 - 1949/07/07  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Relazioni sul regime doganale italiano"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alla relazione del dott. Michele Falchi segretario della 
Camera di Commercio di Sassari rappresentante dell'Alto Commissariato per la Sardegna presso il 
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Ministero del Commercio Estero per la redazione della nuova tariffa doganale. Contiene un 
documento dell'Associazione Sugherieri Sardi di Tempio del 1948. Contiene le richieste di rapporti 
circa le situazioni doganali da parte di Falchi all'Associazione Prov.le Artigiani, all'Unione Libera 
Commercianti di Sassari, all'Associazione Prov.le Agricoltori di Sassari, all'Ing. Mario Carta 
direttore del distretto Minerario di Iglesias. Contiene la relazione della C. C. I. A. di Genova del 
dott. Francesco Manzitti intitolata "Indirizzo discriminatorio sui dazi doganli in ordine al contenuto 
materie prime - lavoro dei prodotti di scambio" (2 copie). Contiene la relazione dell'Unione 
Italiana delle Camere di Commercio del dr. P.D. Balint intitolata "Concessioni doganali reciproche 
nel programma economico europeo" (2 copie). Contiene la relazione dell'Unione Italiana delle 
Camere di Commercio del dr. M. Rossi Doria della Camera di Commercio di Napoli e il prof. 
Luciano Giretti della Camera di Commercio di Torino intitolata "I Rapporti tra nord e sud di fronte 
alla Tariffa Doganale" (2 copie). Contiene la relazione "Le Camere di Commercio di fronte alle 
trattative di annecy" dell'on. avv. Enzo Storoni, senza data. Contiene la relazione sulla carta 
dell'Avana e sull'organizzazione internazionale del commercio, presentata all'Unione Italiana delle 
Camere di Commercio del Presidente della C. C. I. A. di Torino comm. Cesare Minola del 1949. 

 

4991) b.10 fasc.18 1954/04/16 - 1965/03/09  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Tariffa doganale Spagna - sdoganamento merci"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni del Ministero Commercio Estero e della Regione Autonoma 
della Sardegna sulla disciplina dell'importazione e del transito nel territorio nazionale di merci, 
oltre a fornire disposizioni sullo sdoganamento a Porto Torres di merci sottoposte a controllo 
fitosanitario. 

  

 

4992) b.10 fasc.19 1966/08/12 - 1968/07/11  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 
Oggetto: "Tariffa Doganale Italiana. Determinazione dei valori imponibili in Dogana. Elenco Periti 
Doganali" 

  

 
Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: 1) Tariffe - Dazi doganali; 2) Determinazione dei valori 
imponibili in Dogana. Il fascicolo è composto dalla sola coperta. 

  

 

4993) b.10 fasc.20 1913/07/26 - 1916/07/21  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Ministeri collegio consultivo dei periti doganali"   

 

Note: Secondo l'art. 5 del Testo Unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, 
approvato con il R. D. del 09.04.1911 n. 330, si dispone che del Collegio Consultivo dei periti 
doganali facciano parte sei delegati effettivi e sei supplenti scelti dal Consiglio Superiore 
dell'Industria e del Commercio che saranno proposte a detto Consiglio due per ciascuna da 12 
Camere di Commercio designate per ogni triennio dal Consiglio stesso, tra cui la Camera di 
Sassari. Contiene la corrispondenza tra le Camere designate per la scelta dei candidati del Collegio 
Consultivo di Periti per il triennio 1914 - 1916. 

  

 

4994) b.10 fasc.21 1920/12/30 - 1931/09/11  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Regime doganale degli Stati Uniti d'America"   

 

Note: Contiene la comunicazione dell'Istituto Nazionale per l'Esportazione circa il regime doganale 
degli Stati Uniti d'America del 1930, quelli della Spagna del 1929 e della Turchia del 1929. 
Contiene un documento dattiloscritto "Note doganali per la crociera in Levante" del 1920. 
Contiene la relazione della Federazione Prov.le Fascista dei Commercianti di Sassari al Consiglio 
Prov. le dell'Economia circa i problemi del gruppo di spedizionieri di P.Torres. Contiene alcune 
istanze presentate al Ministero delle Finanze Direzione generale delle Dogane da parte del 
Consiglio Prov.le dell'Economia di Sassari che a sua volte le aveva ricevute da alcune ditte 
interessate all'esportazione dei propri prodotti. 
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4995) b.11 fasc.22 1936/05/09 - 1969/04/11  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Trattati convenzioni tariffe dogane clearing"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alle visite di consiglieri commerciali di ditte straniere, di 
delegazioni governative di paesi esteri, dell'organizzazione di missioni in Africa a cura dell'Iset 
(Istituto di studi Economia tecnica), e le comunicazioni da parte dell'Unione delle C. C. I. A. sulle 
politiche di esportazione, oltre le circolari del Ministero del Commercio con l'Estero. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Ripartizione contingenti di importazione ed esportazione" dal 1946-
1950. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Negoziazioni Tariffarie Multilaterali" con circolari 
informative dell'Unione Italiana C. C. I. A. A. circa le sessioni tariffarie del GATT (General 
Agreement on Tarifs and Trade) del 1948 al 1950. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Dogane 
tariffe trattati convenzioni accordi in Clearing" con comunicazioni della Camera all'istututo 
nazionale per il commercio estero, contiene anche le norme per la compilazione delle domande di 
compensazioni private o per affari di reciprocità nonchè per le relative domande di proroga e di 
modifica dal 1943 al 1949. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Clearing" dal 1936 al 1940, 
con circolari del Ministro delle finanze circa le esportazioni italiane verso l'estero sopratutto delle 
modalità di sdoganamento e le operazioni bancarie derivanti, oltre la spiegazione della modulistica 
necessaria.  

  

 

4996) b.13 fasc.26 1960/06/14 - 1966/11/29  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Associazione Europea di Libero Scambio (E. F. T. A.)"   

 
Note: Contiene il progetto di una direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea, in 
lingua francese, tendente a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie richieste negli Stati 
membri dalle società per proteggere gli interessi sia degli associati che dei terzi. 

  

 

4997) b.18 fasc.44 1966/11/18 - 1967/01/11  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Società straniere"   

 

4998) b.18 fasc.46 1967/04/11 - 1967/09/06  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 
Oggetto: "Scambi economici con la Francia - Incontro con la missione della C.d.C. di Tolone. 7 
luglio 1967. 

  

 Note: Contiene un opuscolo riguardante attrezzatura in alluminio.   

 

4999) b.19 fasc.50 1968/11/27 - 1970/11/16  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Commercio con l'Estero -Afganistan"   

 Note: Contiene rinnovo accordi commerciali di pagamento e di cooperazione economica e tecnica.   

 

5000) b.19 fasc.63 1969/02/01 

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE   

 Oggetto: "Commercio con l'Estero -Finlandia"  

 

5001) b.20 fasc.70 1969/05/30 - 1970/07/14  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Commercio con l'Estero -Spagna"   

 
Note: Proroga dell'accordo Commerciale fra l'Italia e la Spagna del 28 giugno 1960 e del Processo 
Verbale della Commissione Mista italo - spagnola in data 1° aprile 1967 
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5002) b.20 fasc.73 1969/07/12 

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE   

 Oggetto: "Commercio con l'Estero -Danimarca"  

 

5003) b.20 fasc.76 1969/11/08 

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE   

 Oggetto: "Commercio con l'Estero -Belgio"  

 

5004) b.20 fasc.77 1970/02/02 - 1970/02/06  

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE    

 Oggetto: "Commercio con l'Estero -Inghilterra"   

 Note: Scambi commerciali Italo - Britannici durante il 1969   

 

5005) b.21 fasc.87 1970/06/15 

 Classif. 15.03: COMMERCIO ESTERO - TRATTATI, CONVENZIONI, TARIFFE E DOGANE   

 Oggetto: "M.E.C. - C.E.E." Mercato Comune Europeo  

 Note: Obiettivi connessi all'industria del M.E.C.  

 

5006) b.23 fasc.01 1915/06/14 - 1936/01/22  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio estero dal 1916 al 1936"   

 

Note: Contiene disposizioni che regolano l'esportazione emanate dal Ministero delle Corporazioni 
e dal Ministero dell'Economia Nazionale, corrispondenza con diversi comuni in materia di 
permessi e divieti all'esportazione, richieste di licenza per l'esportazione di diverse ditte della 
provincia di Sassari. E' presente una nota del Ministero per gli scambi e per le valute con cui si 
dispone l'esclusione delle ditte ebraiche dall'attività esportatrice. 

  

 

5007) b.24 fasc.02 1920/01/19 - 1920/12/23  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Deroghe a divieti e esportazione"   

 

Note: Contiene i telegrammi del MInistero delle Finanze Ufficio Esportazioni circa la disciplina 
dell'esportazione di vari prodotti. Contiene delle lettere di imprenditori delle provincia che 
chiedono informazioni alla Camera di Sassari sulle procedure e i pagamenti da sostenere per 
l'esportazione di determinati prodotti. 

  

 

5008) b.24 fasc.03 1957/11/30 - 1965/01/25  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 
Oggetto: "Guida agli acquisti di prodotti tipici nazionali - inserzioni sul bollettino "Italian Trade 
Topics" 

  

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'istituzione di una guida agli acquisti di prodotti tipici 
nazionali da parte dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. e dell'Ist. Nazionale per il Commercio 
Estero (I. C. E.). Contiene una circolare del Ministero del Commercio Estero concernente 
l'esportazione di prodotti italiani verso la Grecia. Contiene delle comunicazioni da parte dell'E. N. 
A. P. I. e dell'I. C. E. relative alla promozione di inserzioni su alcuni periodici stranieri ("Italian 
Trade Topics", "Italy Presents") al fine di favorire l'esportazione di prodotti italiani all'estero. 

  

 

5009) b.24 fasc.06 1964/01/13 - 1965/01/04  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Propaganda commerciale in U. S. A. e in Canada"   
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Note: Contiene un paio di circolari ministeriali concernenti la propaganda commerciale e 
istituzionale in U. S. A. e in Canada. 

  

 

5010) b.24 fasc.07 1957/12/30 - 1960/05/31  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Registri obbligatori delle importazioni ed esportazioni tasse di concessione governativa"    

 

5011) b.25 fasc.10 1921/01/07 - 1922/01/03  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio regime importazioni anno 1921"   

 

Note: Contiene diversi telegrammi del Ministero delle Finanze spediti alla Camera, nei quali si 
autorizza l'importazione di determinate merci. Contiene facsimile di domanda d'importazione. 
Sono presenti alcuni elenchi di merci per le quali è stata concessa l'autorizzazione alle dogane per 
l'importazione e lo sdoganamento. 

  

 

5012) b.25 fasc.11 1933/10/07 - 1967/02/25  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione sughero"   

 

Note: Il fascicolo è diviso in diversi sottofascicoli contenenti delle circolari del Ministero del 
Commercio con l'Estero riguardanti l'importazione a "dogana controllata" del sughero greggio e da 
macinazione. Contiene la richiesta di informazioni sul sughero spagnolo con allegati i listini prezzi. 
Contiene un notiziario della Federazione Italiana delle industrie del legno e del sughero sul 
trattamento doganale del sughero e dei turaccioli di sughero. E' presente una interrogazione a 
risposta scritta inviata all'on. Mario Berlinguer riguardo alla tutela dell'industria del sughero in 
Sardegna. Contiene la richiesta da parte della Camera di Sassari al Ministero del Commercio con 
l'Estero della sospensione del provvedimento sull'importazione del sughero dalla Spagna. Contiene 
una nota della Regione Sardegna relativa alla crisi del sughero in Sardegna e un rapporto sul 
trattato commerciale Italo-Spagnolo. Contiene le richieste, da parte della Camera alle varie dogane 
della provincia di Sassari, di fornimento di dati riguardanti l'importazione e l'esportazione del 
sughero. E' presente un elenco di tutte le operazioni d'importazione di sughero. 

  

 

5013) b.25 fasc.13 1946/08/13 - 1967/05/05  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Pratiche particolari di importazione"   

 

Note: Contiene la richiesta del Ministero del Commercio con l'Estero sull'esistenza di operatori che 
si interessino all'importazione di prodotti giapponesi. Contiene la richiesta di licenza ministeriale 
per importazione di tessuti dal Regno Unito. Contiene le notizie sull'intesa Italo-Spagnola per la 
risoluzione di alcune questioni originate dallo stato bellico. Contiene domande tendenti ad ottenere 
dal Ministero delle Finanze le agevolazioni fiscali previste per l'importazione dalla Svizzera di 
aratri a trazione animale. Contiene domande dirette ad ottenere la concessione per importare 
determinate merci da altre nazioni. 

  

 

5014) b.25 fasc.14 1947/01/11 - 1962/03/28  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione franco valuta"   

 
Note: Contiene alcuni comunicati del Ministero del Commercio con l'Estero riguardante 
l'importazione di alcune merci con il sistema del "franco valuta". 

  

 

5015) b.25 fasc.15 1947/10/18 - 1967/03/16  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione pelli grezze"   
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 Note: Contiene diverse circolari sull'importazione di pelli grezze da diverse nazioni.   

 

5016) b.25 fasc.16 1948/01/30 - 1968/02/13  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione olii da seme e olii di oliva"   

 

Note: Contiene circolare n. I/466310/AG-32 riguardante il vincolo della presentazione in dogana di 
un certificato di importazioni degli oli da semi. Contiene diverse circolari riguardanti la disciplina 
della importazione degli olii di semi. All'interno del fascicolo ci sono due sottofascicoli dal titolo 
"particolare disciplina importazione olio di semi e di oliva" e "particolare e provvisoria disciplina 
importazione olio semi e oliva da qualsiasi provenienza" contenente circolari e comunicati 
sull'importazione degli oli di semi e di oliva. 

  

 

5017) b.25 fasc.17 1948/06/26 - 1959/07/02  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione da paesi valuta libera"   

 
Note: Contiene la "Tabella A Import", emanata dal Ministero del Commercio con l'Estero, 
comprendente l'elenco delle merci la cui importazione da paesi come la Bolivia, il Canada, la 
Colombia, la Corea, il Perù etc., è sottoposta ad autorizzazione particolare. 

  

 

5018) b.26 fasc.18 1959/06/10 - 1965/02/09  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazioni tabella A"   

 
Note: Contiene circolari del Ministero del Commercio con l'Estero relative alla disciplina delle 
importazioni verso diversi paesi. 

  

 

5019) b.26 fasc.19 1947/04/15 - 1950/01/19  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione crine vegetale"   

 

Note: Contiene corrispondenza con altre Camere di Commercio, con l'Associazione degli 
Industriali e con il Ministero dell'Agricoltura e Foreste sulla problematica della liberalizzazione 
dell'importazione in Italia del crine vegetale, fattore ritenuto dannoso dalle Camere sarde 
all'economia isolana, poichè, la produzione dell'isola di crine vegetale difficilmente avrà il 
necessario assorbimento nel mercato nazionale. 

  

 

5020) b.26 fasc.20 1949/06/03 - 1956/04/07  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione da paesi dell'area della sterlina e assimilati (lista S import)"   

 
Note: Contiene disposizioni inerenti l'importazione dai paesi dell'area della sterlina e le aggiunte 
alla "lista S import" concernente l'elenco delle merci originarie e provenienti dalla Gran Bretagna, 
dall'Egitto, dal Sudan anglo-egiziano, Etiopia, Siam e dalle ex colonie italiane esclusa la Somalia. 

  

 

5021) b.26 fasc.21 1951/11/09 - 1962/10/05  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Regimi di importazione dei paesi O. E. C. E. tab. B"   

 
Note: Contiene circolari del Ministero del Commercio Estero circa le modifiche e le aggiunte alle 
Tabelle "B Import" e "C Import", che riguardano rispettivamente l'elenco delle merci importabili 
con licenza e l'elenco delle merci importabili a dogana, cioè liberamente. 

  

 

5022) b.26 fasc.23 1959/02/14 - 1964/12/16  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    
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 Oggetto: "Importazione bestiame da macello e carne 1959 - 1964"   

 
Note: Contiene circolari e comunicazioni del Ministero del Commercio e del Ministero della 
Sanità relative al regime di importazione delle carni macellate o di bestiame vivo da macello e dei 
contingenti mensili, espressi in quintali, importabili dai diversi paesi esteri. 

  

 

5023) b.27 fasc.24 1963/07/05 - 1968/08/28  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazioni di bestiame da macello e carni 1965 - 66 - 67 - 68"   

 

Note: Contiene circolari e comunicazioni del Ministero del Commercio e del Ministero della 
Sanità relative al regime di importazione delle carni macellate o di bestiame vivo da macello, ai 
contingenti mensili, espressi in quintali, importabili dai diversi paesi esteri e alle revoche e 
sospensioni delle autorizzazioni all'importazione di determinate carni da paesi diversi. 

  

 

5024) b.27 fasc.25 1957/08/07 - 1964/03/23  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazioni tabella C"   

 
Note: Contiene comunicazioni del Ministero del Commercio con l'Estero relative ai regolamenti 
valutari per l'origine e la provenienza delle merci la cui importazione è ammessa direttamente dalle 
dogane (merci incluse nell'elenco della "Tabella C"). 

  

 

5025) b.27 fasc.26 1918/01/15 - 1920/12/22  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Dogana - importazione merci in deroga"   

 

Note: Contiene: gli elenchi delle merci per le quali è stata delegata alla Dogana la facoltà di 
controllare direttamente la loro importazione e alcune note del Ministero delle Finanze - Ufficio 
Importazioni relative alla concessione o al diniego delle autorizzazioni per l'importazione di merci 
colpite dal divieto. Contiene varie circolari e comunicazioni ministeriali in materia di esportazioni 
ed importazioni in genere. Contiene delle richieste di autorizzazioni per l'importazione di merci 
varie in deroga dall'estero.  

  

 

5026) b.27 fasc.27 1917/09/29 - 1919/12/11  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione cemento"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla concessione di un quantitativo di cemento per la 
rivendita fra i vari negozianti della provincia di Sassari, da parte di alcune ditte della penisola, che 
la Camera di Commercio di Sassari si è impegnata a rivendere. Contiene delle fatture, estratti conto 
e corrispondenza varia tra la Camera di Commercio di Sassari e le ditte fornitrici di cemento. 

  

 

5027) b.27 fasc.28 1916/10/13 - 1918/03/12  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio d'importazione - censimento e commercio dei carbon fossili"   

 

Note: Contiene: il testo del D. Luogotenenziale n. 1737 del 21.12.1916, riguardante provvedimenti 
per le somministrazioni dei carbon fossili ed una circolare del Regio Commissariato Generale per i 
carboni recante disposizioni varie in materia di carbone. Contiene la documentazione del 
censimento del carbone nella provincia di Sassari. Contiene alcuni listini dei prezzi dei carboni per 
la vendita ai privati a cura del Regio Commissariato Generale per i Carboni. Contiene la 
documentazione relativa ad alcune istanze presentate alla Camera di Commercio di Sassari per il 
prelevamento dI carbon fossile dall'Impresa Fogliotti di Portotorres. Contiene le richieste dei 
Sindaci di vari Comuni della provincia per il prelevamento di carbone coke dall'officina del gas di 
Sassari. Sono inoltre presenti dei prospetti relativi alla quantità di carbon fossile e dei surrogati 
consumati nel mese di aprile 1917 da diverse imprese della provincia di Sassari. Contiene degli 
elenchi delle concessioni di carbone coke fatte dalla Camera di Commercio e Industria di Sassari 
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nei mesi del secondo semestre del 1917. Contiene un memoriale che il presidente della Camera di 
Commercio di Cagliari ha diretto all'on. ing. Riccardo Bianchi, Commissario Generale del 
Combustibile, in merito alla questione del rifiuto dell'invio del fossile inglese in Sardegna che ha 
provocato un enorme danno alla rete ferroviaria sarda. 

 

5028) b.28 fasc.29 1890/10/09 - 1927/11/08  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazioni varie fino al 1930"   

 

Note: Contiene domande di importazione ed esportazione e relative autorizzazioni, di merci di 
genere diverso; documentazione relativa alle agenzie commerciali italiane all'estero; bollettini 
commerciali relativi alla propaganda del caffè brasiliano in Italia; documentazione relativa al 
regime di importazione delle nazioni straniere. 

  

 

5029) b.29 fasc.30 1940/02/02 - 1941/07/11  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazioni (permessi, divieti, etc.)"   

 

Note: Contiene una circolare ministeriale recante disposizioni sulle importazioni dall'estero con 
annesso un comunicato stampa. Contiene la corrispondenza del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni di Sassari con altre Camere di Commercio italiane e straniere in materia di 
importazioni. Contiene la documentazione relativa ad una istanza presentata dal Regio Ist. dei 
Ciechi di Sassari per la concessione dell'autorizzazione per la spedizione di materiale (vimini) in 
Sardegna da parte di una ditta torinese. 

  

 

5030) b.29 fasc.31 1935/06/25 - 1937/01/04  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazioni 1936"   

 
Note: Contiene varie circolari del Ministero delle Finanze, del Ministero delle Corporazioni e 
dell'Ist. Nazionale Fascista per gli Scambi con l'Estero. 

  

 

5031) b.29 fasc.32 1936/02/21 - 1936/12/10  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione 1936"   

 

Note: Contiene le "domande di affidamento per l'importazione in compensazione", indirizzate 
all'Ist. Nazionale Fascista per gli Scambi con l'Estero, presentate al Consiglio Prov. dell'Economia 
Corporativa di Sassari che provvede alla loro trasmissione a detto Istituto. In alcuni casi sono 
presenti solo le lettere di trasmissione del Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa all'Istituto. 

  

 

5032) b.29 fasc.33 1935/01/02 - 1936/01/02  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione 1935"   

 

Note: Contiene due note dell'Ist. Nazionale Fascista per gli Scambi con l'Estero, di cui una relativa 
alle restrizioni, alle importazioni e alla regolamentazione del commercio delle divise nei vari paesi 
e l'altra al nuovo regime delle importazioni e delle compensazioni private (1935). Contiene la 
documentazione relativa alla richiesta della ditta Fratelli Bozzo relativa all'importazione di caffè in 
compensazione. Contiene varie circolari del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle 
Dogane e I. I. Ufficio Divieti e del Ministero delle Corporazioni recanti norme in materia di 
importazioni. Contiene la documentazione relativa alle domande per la concessione di 
importazione di merci dall'estero, indirizzate al Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle 
Dogane e I. I. Ufficio Divieti, presentate al Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari 
per la loro trasmissione. In alcuni casi, è presente anche il parere del Ministero e in altri casi solo le 
lettere di trasmissione del Consiglio Prov. dell'Economia Corporativa al Ministero. Sono presenti 
vari articoli di giornali relativi alle importazioni. Contiene una nota della Giunta Esecutiva per 
l'Approvvigionamento del Caffè, Organo del Comitato Tecnico Ministeriale, relativa alle "norme 
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di attuazione delle operazioni in compensazione privata con caffè". 

 

5033) b.29 fasc.34 1931/05/15 - 1935/05/07  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Varie - approvvigionamenti dall'Estero - ditte importatrici"   

 

Note: Contiene le risposte delle ditte a cui è stata inviata una richiesta di dati per un'indagine sulle 
importazioni dall'estero da parte del Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari. Sono 
presenti: dei prospetti, a cura della Regia Dogana Principale di Porto Torres, delle ditte residenti 
nella provincia di Sassari che hanno importato merci dall'estero negli anni dal 1932 al 1934 ed 
alcuni elenchi delle ditte importatrici dall'estero degli anni 1932 e 1933, a cura del Consiglio 
Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari. Contiene delle circolari ministeriali recanti norme 
sulla raccolta dei dati relativi alle ditte importatrici. 

  

 

5034) b.29 fasc.35 1926/10/02 - 1931/01/25  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazioni - varie"   

 
Note: Contiene alcune circolari del Ministero delle Finanze recanti norme sulle importazioni di 
farine. Contiene alcune comunicazioni prefettizie e di altri Enti sull'importazione di prodotti vari. 

  

 

5035) b.29 fasc.36 1933/12/20 - 1935/01/05  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazioni 1934"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alle domande per la concessione di importazione di 
merci dall'estero, indirizzate al Ministero delle Corporazioni, Direzione Generale del Commercio, 
Ufficio Importazioni Controllate o al Ministero delle Finanze, Ufficio Divieti, presentate al 
Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari per la loro trasmissione. In alcuni casi è 
presente anche il parere del Ministero. Contiene varie circolari del Ministero delle Finanze, 
Direzione Generale delle Dogane e I. I. Ufficio Divieti, e del Ministero delle Corporazioni recanti 
norme in materia di importazioni. Sono presenti un paio di moduli di domanda, in bianco, per 
l'autorizzazione di importazione di prodotti dall'estero.  

  

 

5036) b.29 fasc.37 1933/02/03 - 1933/11/06  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione 1933"   

 

Note: Contiene varie circolari del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane e 
Imposte Indirette, Ufficio Divieti, e del Ministero delle Corporazioni recanti norme in materia di 
importazioni. Contiene la documentazione relativa ad alcune domande per la concessione di 
importazione di merci dall'estero, indirizzate al Ministero delle Finanze, Ufficio Divieti, presentate 
al Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari per la loro trasmissione. In alcuni casi è 
presente anche il parere del Ministero. 

  

 

5037) b.29 fasc.38 1921/04/17 - 1934/04/19  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Importazione 1932"   

 

Note: Contiene varie circolari del Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Dogane e 
Imposte Indirette, Ufficio Divieti, del Ministero delle Corporazioni e dell'Ist. Nazionale per 
l'Esportazione recanti norme in materia di importazioni. Contiene alcuni rapporti del Consolato 
Generale della Repubblica di Polonia e dell'Ist. Nazionale per l'Esportazione recanti notizie sulle 
importazioni. Contiene la documentazione relativa ad alcune domande per la concessione di 
importazione di merci dall'estero, indirizzate al Ministero delle Finanze, Ufficio Divieti, presentate 
al Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari per la loro trasmissione. In alcuni casi è 
presente anche il parere del Ministero. Sono presenti vari moduli, in bianco, di domanda di 
importazione di prodotti dall'estero.  
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5038) b.30 fasc.42 1969/05/10 

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE   

 Oggetto: "Importazioni di olio di semi e di oliva"  

 

5039) b.30 fasc.49 1970/02/11 - 1970/12/22  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Operazioni di importazioni con la C.E.E."   

 

5040) b.31 fasc.53 1925 - 1926  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: " Sardegna. Commercio con l'Estero. Importazioni - esportazioni Valori 1926 ".   

 

5041) b.31 fasc.54 1924 - 1925  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: " Sardegna Commercio con l'Estero. Importazione-Esportazione-Valori 1925 ".   

 

5042) b.31 fasc.55 1923 - 1924  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: " Sardegna Commercio con l'Estero. Importazioni-Esportazioni-Valori 1924 ".   

 

5043) b.31 fasc.56 1930 - 1931  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: " Sardedgna Commercio con l' Estero. Importazioni-Esportazioni-Valori 1931 ".   

 

5044) b.31 fasc.57 1929 - 1930  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: " Sardegna Commercio con l'Estero. Importazioni-Esportazioni-Valori 1930 ".   

 

5045) b.31 fasc.58 1928 - 1929  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: " Sardegna Commercio con l'Estero. Importazioni-Esportazioni-Valori 1929 ".   

 

5046) b.31 fasc.59 1927 - 1928  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: " Sardegna Commercio con l'Estero. Importazioni-Esportazioni- Valori 1928 ".   

 

5047) b.31 fasc.60 1926 - 1927  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: " Sardegna Commercio con l'Estero. Importazioni-Esportazioni-Valori 1927 ".   

 

5048) b.31 fasc.61 1935 - 1936  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Sardegna. Commercio con l'Estero 1936 ".   

 

5049) b.31 fasc.62 1936 - 1937  
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 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Sardegna.Commercio con l'Estero 1937 ".   

 

5050) b.32 fasc.63 1937 - 1938  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: " Sardegna. Commercio con l'Estero 1938 ".   

 

5051) b.32 fasc.64 1931 - 1932  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: " Sardegna. Commercio con l'Estero. Importazioni-Esportazioni-Valori 1932 ".   

 

5052) b.32 fasc.65 1932 - 1933  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Sardegna Commercio con l'Estero. Importazioni-Esportazioni-Valori 1933 ".   

 

5053) b.32 fasc.66 1933 - 1934  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Sardegna. Importazione-Esportazione-Valori 1934 ".   

 

5054) b.32 fasc.67 1934 - 1935  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Sardegna Commercio con l'Estero. Importazione-Esportazione-Valori 1935 ".   

 

5055) b.32 fasc.68 1922/11/18 - 1924/06/10  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio con l'estero "Olanda"   

 
Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con l'Olanda e la Finlandia. Contiene la corrispondenza tra la 
Camera di Commercio di Sassari e quella italo - olandese. 

  

 

5056) b.32 fasc.69 1921/04/13 - 1925/11/17  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio con l'estero "Polonia"   

 
Note: Contiene una comunicazione dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recante notizie sul commercio con la Polonia. 

  

 

5057) b.32 fasc.70 1921/08/10 - 1926/08/13  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio con l'estero "Africa"   

 
Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con l'Africa. Contiene una circolare ministeriale e le domande e le 
offerte di merci e rappresentanze provenienti da Enti e ditte africane. 

  

 

5058) b.32 fasc.71 1920/07/26 - 1927/05/29  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio con l'estero Americhe Nord"   

 Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane   
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recanti notizie sul commercio con l'America del Nord. Contiene le domande e le offerte di merci e 
rappresentanze provenienti da Enti e ditte nordamericane. Contiene un elenco degli importatori di 
olio al solfuro di New York del 1923. 

 

5059) b.32 fasc.72 1920 - 1927  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio estero - America del Sud"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con l'America del Sud. Contiene le domande e le offerte di merci e 
rappresentanze provenienti da Enti e ditte sudamericane. Sono presenti: una legge e regolamento 
relativa all'identificazione delle merci del 08.07.1924; varie circolari della Banca Francese e 
Italiana in lingua francese e in lingua italiana. 

  

 

5060) b.32 fasc.73 1922/10/02 - 1926/12/18  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio estero - Asia"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con l'Asia. Contiene delle circolari ministeriali recanti disposizioni 
sul commercio con l'Asia. Contiene una lista in lingua inglese delle principali merci importate nel 
Vicino Oriente al fine di creare delle collaborazioni commerciali con l'Europa. 

  

 

5061) b.32 fasc.74 1920/01/18 - 1926/09/08  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio con l'estero - Francia"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con la Francia. Contiene le domande e le offerte di merci e 
rappresentanze provenienti da Enti e ditte francesi e alcune risposte della Camera di Commercio di 
Sassari riportanti anche, in alcuni casi, gli elenchi delle ditte esportatrici (di formaggi, lane, pelli, 
vini, alimentari, etc.) della provincia di Sassari. Contiene delle circolari ministeriali recanti 
disposizioni sul commercio con la Francia. E' presente una nota della Società Etablissements Omer 
Decugis Fils di Parigi sulla situazione del mercato francese degli agrumi (1924). Sono presenti 
varie note sulle quotazioni periodiche dei prodotti agricoli italiani inviate dalla ditta francese Léon 
Charpentier di Parigi del 1921. 

  

 

5062) b.32 fasc.75 1920/01/08 - 1927/06/04  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio con l'estero - Germania - Austria"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con la Germania. Contiene le domande e le offerte di merci e 
rappresentanze provenienti da Enti e ditte yugoslave e alcune risposte della Camera di Commercio 
di Sassari riportanti anche, in alcuni casi, gli elenchi delle ditte esportatrici (di articoli casalinghi, 
prodotti chimici e profumerie, etc.) della provincia di Sassari. Contiene delle circolari ministeriali 
recanti disposizioni sul commercio con la Germania. E' presente l'elenco delle merci che possono 
essere esportate senza un permesso particolare dalla Germania. 

  

 

5063) b.32 fasc.76 1924/06/14 - 1927/05/27  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: Commercio con l'estero "Bulgaria"   

 
Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con la Bulgaria. Contiene l'elenco delle ditte di Sofia che hanno 
richiesto la moratoria e delle ditte sotto procedura fallimentare, 1926. 
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5064) b.32 fasc.77 1921/10/04 - 1926/08/17  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: Commercio con l'estero "Romania"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con la Romania. Contiene le domande e le offerte di merci e 
rappresentanze provenienti da Enti e ditte rumene e le risposte della Camera di Commercio di 
Sassari riportanti anche, in alcuni casi, gli elenchi delle ditte esportatrici (di legname e materiale da 
costruzione, etc.) della provincia di Sassari. 

  

 

5065) b.32 fasc.78 1920/01/30 - 1927/03/29  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio con l'estero Inghilterra e Irlanda"   

 
Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con l'Inghilterra e l'Irlanda. Contiene corrispondenza varia con altri 
Enti e ditte inglesi e irlandesi (richieste di informazioni, etc.). 

  

 

5066) b.32 fasc.79 1921/05/17 - 1926/08/20  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio con l'estero Yugoslavia"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con la Yugoslavia. Contiene le domande e le offerte di merci e 
rappresentanze provenienti da Enti e ditte yugoslave e le risposte della Camera di Commercio di 
Sassari riportanti anche, in alcuni casi, gli elenchi delle ditte esportatrici (di legname) della 
provincia di Sassari. 

  

 

5067) b.32 fasc.80 1920/07/20 - 1926/10/19  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio estero Grecia"   

 
Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con la Grecia. 

  

 

5068) b.32 fasc.81 1924/03/27 - 1924/12/05  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio con l'estero Giappone - domande ed offerte di merci e rappresentanze"   

 
Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con il Giappone. 

  

 

5069) b.32 fasc.82 1923 

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE   

 Oggetto: "Commercio con l'estero - Portogallo"  

 

5070) b.32 fasc.83 1922/10/23 - 1923/08/11  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: Commercio con l'estero "Belgio"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con il Belgio. Contiene alcune domande e offerte di merci e 
rappresentanze provenienti da Enti e ditte belghe e una risposta della Camera di Commercio di 
Sassari riportante l'elenco dei negozianti di coltellerie della provincia di Sassari. 

  

 

5071) b.32 fasc.84 1920/08/06 - 1927/12/11  
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 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Libero commercio dei grani - Austria"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle Camere di Commercio e Industria italiane 
recanti notizie sul commercio con l'Austria. Contiene le domande e le offerte di merci e 
rappresentanze provenienti da Enti e ditte austriache e alcune risposte della Camera di Commercio 
di Sassari riportanti anche degli elenchi delle ditte fornitrici (rappresentanti di nastri e merletti, 
produttori ed esportatori di ortaglie e sugheri) della provincia di Sassari. 

  

 

5072) b.32 fasc.85 1920/01/28 - 1927/08/06  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: Commercio con l'estero "Cecoslovacchia"   

 

Note: Contiene i fogli delle offerte, richieste e comunicazioni periodiche della Camera di 
Commercio Italo - Cecoslovacca di Trieste. Contiene delle comunicazioni dell'Unione delle 
Camere di Commercio e Industria italiane recanti notizie sul commercio con la Cecoslovacchia. 
Contiene le domande e le offerte di merci e rappresentanze provenienti da Enti e ditte 
cecoslovacche. 

  

 

5073) b.33 fasc.86 1920/03/11 - 1924/05/22  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Esportazione formaggi 1920 - 1924"   

 

Note: Contiene le richieste e le comunicazioni circa il pagamento di quote per l'adesione alle 
latterie cooperative di Ozieri e Bitti oltre ad altri tipi di associazioni. Contiene la corrispondenza tra 
il Presidente della Camera (avv. Alivia) e il commissario governativo (Prof. Vallisnieri) 
dell'Ufficio speciale per la disciplina dell'Esportazione del formaggio a Macomer e il Consorzio 
Prov.le di Sassari per lo scambio di registri e buoni per esportazione del formaggio. Contiene 
anche la corriposndenza tra il commissario governativo per l'esportazione dei formaggi di 
Macomer e la Federazione produttori e commercianti di Sassari. Contiene le ricevute dei 
pagamenti effettuati dalle ditte per importare o esportare in Sardegna, che versavano il contributo 
alla Camera la quale richiedeva il permesso all'Ufficio Speciale di Macomer, per poi incaricarsi di 
rispedirlo alla stessa ditta. Contiene le circolari del Ministero delle Finanze che indicano le 
disposizioni nei riguardi delle esportazioni del formaggio nel 1921, queste faranno scattare 
un'agitazione della federazione produttori e commercianti dei latticini di Sassari, a cui si assocerà 
la Camera di Sassari, per ottenere la libera esportazione dei formaggi o l'abolizione dell'ufficio 
governativo di Macomer, sono presenti diversi promemoria in merito. Contiene gli elenchi delle 
ditte che si prenotano per l'esportazione all'estero di formaggio e ricotta, con l'accordo di versarne 
una parte per l'approvvigionamento cittadino. Contiene la corrispondenza tra la Federazione 
produttori e commercianti di formaggio di Sassari e l'Onorevole Pietro Satta - Branca, oltre a 
diversi verbali delle Giunte comunali della provincia sempre in merito alla liberalizzazione dell' 
esportazione del formaggio.  

  

 

5074) b.33 fasc.88 1957/05/02 - 1957/09/27  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Contingenti di esportazione verso gli U. S. A. di caglio ovi-caprino"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa al divieto di esportazione di presame ovi - caprino 
sardo per limitare la produzione del "Romano Cheese" nel Wisconsin negli U. S. A. e del 
"Vacchino" Argentino, il ministero stabilirà infine una quota massima di esportazione del prodotto 
di quintali 30. 

  

 

5075) b.34 fasc.89 1920/01/09 - 1949/03/11  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Esportazione formaggio"   

 
Note: Contiene scambio di corrispondenza tra l'Unione Italiana C. C. I. A. e la Camera di Sassari 
per informazioni circa l'esportazione in Francia e negli Stati Uniti del "Fiore sardo" e del "Pecorino 
tipo romano", oppure per la fissazione di prezzi minimi di esporazioni. Sono presenti anche 
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richieste di informazioni da parte di ditte estere su esportatori sardi e un documento di lamentela 
della ditta Brundu Salvatore, un caseificio di Ploaghe dell'anno 1946. Per disposizione della 
circolare ministeriale n. 352255 del 07.12.1946 ogni richiesta di esportazione di formaggio veniva 
presa in esame dal Ministero del Commercio Estero a condizione che contenesse esplicito impegno 
della ditta esportatrice di utilizare il 50% della valuta ricavata dalla transazione per l'importazione 
in Italia di un elenco di prodotti ben preciso da mettere a disposizione dell'Alto Commissariato 
dell'Alimentazione ai prezzi che esso concordava con la ditta esportatrice. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Dogana esportazione formaggio marcio" con i certificati per 
l'esportazione del formaggio marcio all'estero rilasciati dalla camera, e le richieste di proroghe per 
esportazioni al Ministero delle Finanze con allegate le domande presentate dalle ditte e le risposte 
dello stesso con segnalazione delle inregolarità.  

 

5076) b.34 fasc.90 1949/10/04 - 1967/11/07  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Esportazione formaggi"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Standard qualitativo del formaggio pecorino romano 
sardo" con disposizioni della prefettura di Sassari per richiamare l'attenzione sul divieto di uso 
della Formalina come antifermentativi. Contiene delle comunicazioni inviate a vari produttori e 
associazioni sulle disposizioni circa la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, 
preparazione di uno standard da presentare nel caso di richieste da parte di ditte estere sul 
formaggio sardo. Anni 1949-1950. Contiene un sottofascicolo "Esportazione verso USA di 
formaggio pecorino prezzo minimo" con i prospetti mensili contenenti i dati relativi 
all'esportazione del formaggio pecorino romano negli anni 1967, 1961, 1962. Contiene anche 
l'elenco degli esportatori della provincia di Sassari del 1962. Contiene le richieste di riduzione dei 
prezzi minimi del formaggio romano sardo e romano genuino all' I.C.E. Contiene la proposta di 
aumento del prezzo minimo del pecorino romano verso l'area del dollaro per assiurare 
l'esportazione di buona qulità del prodotto . Contiene un sottofascicolo con oggetto "Divieto 
esportazione prodotti caseari negli U. S. A." con documentazione relativa ai vari soggetti 
produttori e la Camera stessa sugli orientamenti da seguire circa le norme restrittive applicate 
all'importazione di prodotti caseari da parte del governo statunitense. Contiene documentazione 
prodotta dalla Camera di Sassari circa i provediemnti degli organi sanitari americani, la Food and 
Drug Administration, per le condizioni igieniche sanitarie della produzione del percorino . 

  

 

5077) b.34 fasc.91 1917/07/06 - 1918/12/27  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Dogana esportazione di merci in deroga"   

 

Note: Contiene diverse domande, da parte di ditte sarde esportatrici, che chiedono la deroga ai 
divieti vigenti; queste dovevano essere presentate alla Camera di Sassari che, dopo aver espresso il 
proprio parere, a sua volta le inoltrava al Ministero delle Finanze, Ufficio Esportazioni. Contiene 
diversi telegrammi del Ministero delle Finanze che impartisce le disposizioni che la Camera di 
Sassari doveva divulgare circa l'esportazione di vari prodotti. 

  

 

5078) b.35 fasc.93 1920/10/01 - 1929/02/05  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio di esportazione - corrispondenza   

 

Note: Contiene una circolare dell'Istituto Nazionale per l'Esportazione di Roma sull'esportazione 
delle patate (1929). Contiene le lettere di trasmissione di alcune istanze presentate alla Camera di 
Commercio di Sassari per l'esportazione di animali all'estero al Ministero delle Finanze per il suo 
accoglimento. Sono anche presenti le risposte del Ministero delle Finanze. Contiene della 
corrispondenza varia con altri Paesi sul commercio di esportazione, in genere richieste di elenchi di 
esportatori. Contiene l'elenco degli esportatori e commercianti all'ingrosso di zucchero nella 
provincia di Sassari del 1923 e l'elenco degli esportatori di formaggi, sugheri lavorati e pelli bovine 
conciate del 1922. 

  

 

5079) b.35 fasc.95 1947/01/08 - 1970/09/07  
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 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Esportazioni varie"   

 

Note: Contiene diverse circolari del Ministero del Commercio Estero riguardanti l'esportazione di 
diversi tipi di prodotti. Contiene l'elenco dei caseifici esistenti in provincia di Sassari iscritti al 
registro ditte. Contiene una cartina sulle comunicazioni marittime attraverso la Manica. E' presente 
un questionario curato dall'Istituto Nazionale per il Commercio Estero per lo sviluppo e il 
potenziamento dell'esportazione artigiana italiana. 

  

 

5080) b.36 fasc.96 1912/09/11 - 1918/01/06  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Dogana - divieto di esportazione delle sanse"   

 

5081) b.36 fasc.97 1920/03/02 - 1921/12/21  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Dogana - esportazione merci in deroga anno 1920-1921"   

 Note: Contiene varie richieste, da parte di privati, di autorizzazione all'esportazione di merci.   

 

5082) b.36 fasc.98 1920/07/? - 1921/12/28  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Commercio regime esportazioni anno 1921"   

 

Note: Contiene diversi telegrammi del Ministero delle Finanze spediti alla Camera, nei quali si 
autorizza l'esportazione di determinate merci. Contiene l'elenco delle merci di esportazione in 
deroga. E' presente un elenco delle merci per la cui esportazione si richiede il permesso 
ministeriale. Contiene un elenco delle merci per le quali le dogane hanno provvisoriamente la 
facoltà di autorizzare direttamente l'esportazione. 

  

 

5083) b.36 fasc.99 1922/01/07 - 1927/02/02  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Regime esportazioni in genere anno 1923"   

 

Note: Contiene le risposte della Camera di Sassari ai vari enti pubblici riguardanti la pubblicità 
delle circolari per l'esportazione o l'importazione di carne suina, disinfezione degli imballaggi. 
Sono presenti le autorizzazioni per l'esportazione di alcune merci, in deroga al divieto. E' presente 
un elenco di merci di "vietata esportazione". 

  

 

5084) b.37 fasc.112 1959/11/05 

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE   

 Oggetto: "Pratiche particolari di esportazione"  

 

5085) b.38 fasc.122 1878 

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE   

 Oggetto: "Notizie commerciali - società commerciale per l'importazione ed esportazione"  

 
Note: Contiene un progetto per la costituzione di una Società Cooperativa di industriali italiani per 
stabilire una Gran Casa Commissionaria allo scopo di promuovere l'esportazione diretta degli 
articoli italiani e l'importazione dei generi coloniali d'oltremare. 

 

 

5086) b.38 fasc.123 1879/02/05 - 1899/12/31  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 
Oggetto: "Notizie commerciali - commercio d'esportazione anni 1879 - 1880 -1883 - 1888 - 1889 - 
1890 1891 - 1892" 
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Note: Contiene varie richieste di informazioni riguardanti l'esistenza di ditte d'importazione ed 
esportazione esistenti nella provincia di Sassari. Contiene la richiesta dal Museo Commerciale di 
Milano di campionari delle varie qualità di pelli agnelline per avviare con la piazza di Londra una 
proficua esportazione. Contiene l'elenco negozianti-esportatori di Parigi che trattano affari con 
l'Italia. Contiene la risposta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio riguardo alla 
possibilità di ottenere dal governo germanico una riduzione del dazio sulla conserva di pomodoro 
in scatole. Contiene la richiesta e l'elenco dei prodotti industriali ed agricoli prodotti dalla 
provincia di Sassari per la partecipazione all'esportazione in Australia, nell'impero Austro-
Ungarico. E' presente una memoria del signor C. Rozenraad sull'estensione del commercio fra 
l'Italia e la Cina. E' presente una richiesta da parte del Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio di estensione del commercio dei vini italiani nella Svizzera. Contiene la richiesta da 
parte della Camera di Commercio italiana in Parigi di adesione al voto per le proposte sulla 
istituzione in Italia delle tariffe ferroviarie di esportazione e sulla possibilità di favorire gli scambi 
con l'estero mediante l'esenzione del dazio d'entrata in Italia alle merci di ritorno. Contiene l'istanza 
per la libera esportazione del bestiame sardo in Francia. E' presente una richiesta del Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio di nominativi di produttori di orzo disponibili all'esportazione 
in Palestina. Contiene l'elenco delle merci alle quali viene applicata una tariffa differenziale 
all'entrata in Germania di provenienza dalla Spagna. E' presente un bollettino della Regia Scuola 
Superiore d'Agricoltura in Portici sul commercio ed il trasporto della frutta fresca in Inghilterra. 
Contiene la richiesta di adesione al voto formulato dalla Camera di Roma per ottenere la revoca del 
divieto all'importazione del bestiame italiano in Francia. Contiene la richiesta da parte della 
Camera di Commercio Italiana in Parigi di partecipazione economica per l'apertura di una Casa di 
Rappresentanza per tutti i prodotti italiani. E' presente una copia della circolare del Ministero di 
Agricoltura, Industria e Commercio concernente gli effetti dell'introduzione del regime 
differenziale nei rapporti doganali con la Francia. Contiene bollettini della Camera Italiana di 
Commercio ed Arti in Buenos Aires. E' presente una circolare del Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio sulla utilità del servizio dei pacchi postali. 

  

 

5087) b.38 fasc.124 1879/05/20 - 1917/12/28  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Notizie commerciali - commercio d'esportazione" dal 1915 al 1917   

 

Note: Contiene varie circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio concernenti 
disposizioni sulla disciplina delle esportazioni (recupero di crediti in Serbia, moratoria giudiziaria 
in Germania, scambi commerciali con la Francia, etc.). E' presente una raccolta di relazioni in 
lingua francese su "L'état actuel et le role futur des rapports économiques Franco-Italiens" del 
1915. Contiene varie circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e del Ministero 
delle Colonie concernenti disposizioni sulla disciplina delle esportazioni. Sono presenti: un elenco 
dei titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato ammessi a costituire il deposito provvisorio e 
quello cauzionale definitivo; un elenco dei tabacchi italiani da fiuto esportati negli Stati Uniti 
dell'America del Nord dal 1905 al 1915 e un elenco delle merci ammesse senza certificato della S. 
S. S. all'esportazione in Svizzera mediante pacco postale. Contiene la corrispondenza con altre 
Camere, Enti e ditte nazionali e internazionali, sul commercio di esportazione in genere. 

  

 

5088) b.39 fasc.125 1897/04/28 - 1903/09/01  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Notizie commerciali - commercio d'esportazione anno 1893-1894"   

 

Note: Gli anni di riferimento sono diversi rispetto a quelli scritti sulla coperta del fascicolo. 
Contiene un promemoria e una copia della relazione "per la libertà e l'incremento del commercio di 
esportazione delle derrate alimentari" del 1897, inviata dagli esportatori italiani. Contiene l'elenco 
dei prodotti che si producono nella provincia di Sassari da inserire nella terza edizione 
dell'Annuario d'Italia per l'esportazione pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri. Contiene 
copia del regolamento del Controllo Chimico Permanente Italiano sorto con l'obiettivo di impedire 
ogni frode alle disposizioni sanitarie. E' presente una richiesta del Consolato francese 
sull'annullamento del divieto d'importazione del bestiame sardo. Contiene varie relazioni 
commerciali con diverse nazioni. Contiene dei dati statistici riguardanti il commercio dei carboni 
fossili nella Gran Bretagna. Contiene una deliberazione della Camera di Mantova per 
l'applicazione di un marchio di controllo ai latticini. Contiene due copie dello statuto del Consorzio 
Italiano per il Commercio di Esportazione. Sono presenti alcuni esemplari della comunicazione 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 615

XVIII nella quale sono riassunte le notizie intorno al commercio ed al consumo della frutta e degli 
erbaggi in Svezia e Norvegia. Contiene la relazione e l'esito del concorso nazionale per un fiasco - 
bottiglia per la esportazione dei vini del Chianti. Contiene una relazione sulle istruzioni per la 
registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio. Contiene un rapporto circa 
l'esportazione italiana di olio d'oliva agli Stati Uniti. Contiene un esemplare della tariffa a forfait 
per il trasporto del vino. Contiene degli elenchi di ditte che producono il vino. E' presente una 
deliberazione della Camera di Potenza riguardo l'importazione del grasso dall'America. Contiene la 
richiesta e il memoriale della Camera di Commercio italiana in Londra di adesione all'iniziativa 
sulla celerità dei trasporti ferroviari verso i porti del Nord per incrementare l'esportazione agricola. 

 

5089) b.39 fasc.126 1904/06/20 - 1911/01/23  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Notizie commerciali - commercio d'esportazione" dal 1904 al 1910   

 

Note: Contiene varie circolari ministeriali concernenti disposizioni sulla disciplina delle 
esportazioni (tariffe doganali, indicazioni in lingua inglese sui prodotti importati negli Stati Uniti, 
coltura e comercio della gomma arabica nel Sudan egiziano, etc.). Contiene la corrispondenza con 
altre Camere, Enti e ditte nazionali e internazionali, sul commercio di esportazione di prodotti 
italiani all'estero (uva e vino, sughero, paste alimentari, lino e senape, olio di oliva, conserve 
alimentari, salumi). E' presente un D. del Consiglio Federale svizzero concernente l'importazione 
dei vini (1905). Contiene una comunicazione manoscritta, non datata, relativa ad "Avvertenze per 
chi esporta bevande nella Repubblica Argentina". Contiene varie comunicazioni ministeriali 
recanti notizie su norme e regolamenti delle esportazioni in Abissinia, Germania, Stati Uniti, 
Romania, Candia, Olanda, Francia. Sono presenti due tavole illustranti due grafici sulla situazione 
delle esportazioni e delle importazioni italiane di cotonerie e dell'importazione in Italia di cotone 
greggio, espressi in tonnellate, dal 1867 al 1906. Contiene l'elenco degli esportatori della provincia 
di Sassari del 1906. 

  

 

5090) b.39 fasc.127 1908/10/12 - 1911/12/31  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Notizie commerciali - commercio d'esportazione anno 1909 - 1910"   

 

Note: Contiene l'elenco delle ditte americane che impiegano il sughero greggio. Contiene diverse 
comunicazioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio riguardante l'importazione e la 
compravendita di alcune merci. E' presente una circolare sull'annullamento della traduzione in 
inglese dell'etichetta di un prodotto. Contiene la richiesta di adesione per la costituzione del 
comitato promotore dell'associazione generale esportatori ed importatori italiani. Contiene l'elenco 
degli esportatori ed importatori della provincia di Sassari. E' presente un elenco degli istituti 
incaricati del servizio di analisi dei vini. E' presente un questionario sulle merci prodotte ed 
esportate. Contiene la circolare del Consolato Generale della Repubblica di Honduras in Italia sulle 
norme a cui gli esportatori dei vini e dei liquori devono attenersi. Contiene l'elenco di 
commercianti e rappresentanti in vini a Parigi. Contiene la comunicazione del Ministero 
Agricoltura, Industria e Commercio sulle carte di legittimazione da rilasciare ai commessi 
viaggiatori nazionali. E' presente un R. D. del 1911 che bandisce un concorso a premi tra 
associazioni di produttori per la vendita in comune di prodotti agrari suscettibili di immediato 
consumo. Contiene un estratto di un rapporto commerciale del Regio Console Generale a Budapest 
in data del 12.11.1911. Contiene una copia della nota indirizzata al Ministro per gli Affari Esteri 
relativa al regime doganale della Tripolitania. Contiene la copia della comunicazione pubblicata 
dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio che ha per argomento "Commercio delle 
scarpe in Persia". 

  

 

5091) b.39 fasc.128 1910/01/21 - 1914/12/21  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Notizie commerciali - commercio d'esportazione" dal 1912 al 1914   

 

Note: Contiene le "Disposizioni relative ai viaggiatori di commercio stranieri in Russia", 
pubblicate in lingua francese dal Ministero russo del Commercio e dell'Industria (1913). Contiene 
varie circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e del Ministero delle Colonie 
concernenti disposizioni sulla disciplina delle esportazioni (importazione dei vini italiani in 
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Bulgaria, articoli di maggior consumo e imballaggi delle merci per la Libia, nuove tariffe doganali, 
etc.). Sono presenti vari modelli, in bianco, prestampati per il Certificato d'origine delle merci 
esportate. Contiene l'elenco, in carta velina, dei prodotti e delle ditte esportatrici nella provincia di 
Sassari del 1913. Contiene la corrispondenza con altre Camere, Enti e ditte nazionali e 
internazionali, sul commercio di esportazione. Contiene varie comunicazioni del Regio Museo 
Commerciale di Venezia relative a notizie provenienti dall'Istituto Italiano per l'Espansione 
Commerciale e Coloniale sulla situazione commerciale di vari stati e paesi europei ed extraeuropei. 
Contiene comunicazioni varie dell'Unione delle Camere di Commercio italiane. E' presente il testo 
del D. P. R. degli Stati Uniti del Brasile sulle norme per una moratoria con effetti su tutto il 
territorio dell'Unione, del 15.08.1914. Contiene una nota sulla "Raccolta delle principali 
disposizioni doganali e commerciali prese dai governi italiano e francese in seguito all'apertura 
delle ostilità" a cura della Camera di Commercio Italiana di Parigi con la statistica delle 
importazioni italiane in Francia del 1913. 

 

5092) b.40 fasc.129 1912/01/05 - 1915/01/05  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Notizie commerciali - commercio d'esportazione" dal 1912 al 1914   

 

Note: Contiene varie circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e del Ministero 
delle Colonie concernenti disposizioni sulla disciplina delle esportazioni (tariffe doganali, purezza 
dei generi alimentari, movimento commerciale di Tripoli, principali articoli di consumo della 
Libia, certificati di origine per merci italiane esportate in Francia, carte di legittimazione, etc.). 
Contiene: un elenco degli articoli di esportazione e le istruzioni per l'esportazione dei generi 
alimentari, non datati; un elenco dei principali prodotti tedeschi importati in Inghilterra (1914). 
Contiene la corrispondenza con altre Camere, Enti e ditte nazionali e internazionali, sul commercio 
di esportazione. Contiene una comunicazione ministeriale recante notizie su norme e regolamenti 
nelle esportazioni con la Francia. Contiene un "Rapporto della Camera di Commercio Italiana di 
Parigi al Regio Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio, sulla convenienza, per il 
commercio italiano, che i Certificati di origine necessari per l'entrata in Francia di alcune merci 
italiane, vengano d'ora innanzi rilasciati dalle Regie Dogane" (1912). Contiene varie 
comunicazioni del Regio Museo Commerciale di Venezia relative a notizie provenienti dall'Istituto 
Italiano per l'Espansione Commerciale e Coloniale sulla situazione commerciale di vari stati e 
paesi europei ed extraeuropei. Contiene comunicazioni varie dell'Unione delle Camere di 
Commercio italiane. Contiene una nota sulla "condizione dei trasporti in Francia" a cura della 
Camera di Commercio Italiana di Parigi con un elenco delle case dei grossisti in prodotti alimentari 
a Parigi del 1914. 

  

 

5093) b.40 fasc.130 1915/01/07 - 1916/02/24  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Notizie commerciali - commercio d'esportazione" del 1915    

 

Note: Contiene varie circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e del Ministero 
delle Finanze concernenti disposizioni sulla disciplina delle esportazioni (esportazione di paste 
alimentari, importazione nel Regno di animali, prodotti e residui animali, etc.). Contiene la 
corrispondenza con altre Camere, Enti e ditte nazionali e internazionali, sul commercio di 
esportazione in genere. 

  

 

5094) b.40 fasc.131 1918/04/30 - 1920/12/20  

 Classif. 15.04: COMMERCIO ESTERO - ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE    

 Oggetto: "Notizie commerciali - commercio d'esportazione" dal 1918 al 1920   

 

Note: Contiene varie circolari del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio concernenti 
disposizioni sulla disciplina delle esportazioni (carta di identità per i viaggiatori di commercio, 
proibizionismo anitialcoolico negli Stati Uniti, etc.). Contiene la corrispondenza con altre Camere, 
Enti e ditte nazionali e internazionali, sul commercio di esportazione in genere. E' presente un 
elenco dei commissionari greci richiedenti rappresentanze di ditte industriali italiane, non datato. 
Contiene una relazione a cura dell'Associazione fra le Società Italiane per Azioni di Roma sui 
produttori ed esportatori di conserve di pomodoro e di canapa (1919). 
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5095) b.41 fasc.01 1895/05/15 - 1902/03/04  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Dogana trattati di commercio tariffe convenzi certificati d'origine"   

 
Note: Contiene una copia del rapporto inviato al Ministro degli Affari Esteri e al Ministro dell' 
Agricoltura dal Presidente del Comizio Agrario del circondario di Napoli De Iervo 1887. Sono 
presenti diverse circolari del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio. 

  

 

5096) b.41 fasc.02 1890/01/05 - 1933/04/11  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Carte di legittimazione"   

 

Note: La carta di legittimazione era rilasciata a coloro che lavoravano come rappresentanti e 
viaggiatori di commercio che si racavano all'estero per ragioni professionali, venivano rilasciati 
dagli Uffici Prov.li dell'Economia secondo il modello stabilito dalla Convenzione Internazionale 
per la semplificazione delle formalità doganali firmata a Ginevra il 03.11.1923. Contiene la 
circolare del 03.01.1890 n. 25552 del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio che 
regolamentava il rilascio delle carte di legittimazione industriali per i viaggiatori di commercio 
italiani che si recavano all'estero rilasciate dalle Camera del Regno. 

  

 

5097) b.41 fasc.05 1893/02/27 - 1936/12/21  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Certificati d'origine   

 

Note: Contiene, pinzate insieme, la richiesta della ditta, con le specifiche della merce che 
intendono esportare, una copia del certificato d'origine rilasciato dal Consiglio ed un elenco delle 
carte che venivano trasmesse al richiedente. Contiene circolari del MInistero dell'Agricoltura 
Industria e Commercio circa la normativa vigente per il rilascio del certificato d'origine per le 
merci da esportare. 

  

 

5098) b.41 fasc.06 1929/02/08 - 1935/06/05  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Circolari relative al rilascio dei certificati di origine e moduli per certificati d'origine"   

 

5099) b.41 fasc.07 1937/02/26 - 1940/05/28  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Certificati d'origine"   

 

Note: Contiene un documento della C. C. I. A. di Trento del 1963 relativo ad una pubblicazione sui 
certificati d'origine. Contiene le circolari del Ministero delle Corporazioni direzione generale del 
Commercio inviate ai Cosigli Provinciali delle Corporazioni del Regno per il rilascio del certificato 
d'origine delle merci esportate. Contiene le ricevute dei certificati d'origine rilasciati alle ditte dalla 
provincia su loro richiesta allegando la fattura delle merce che intendono esportare, oltre a diversi 
copie di certificati d'origine per la ditta Walter Hoffler di Tempio. 

  

 

5100) b.41 fasc.08 1948/04/05 - 1968/06/27  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Circolari e disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine"   

 

Note: Contiene delle circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Unione delle C. 
C. I. A. circa gli attestati di origine delle merci da esportazione. Il timbro contiene la classifica 
categoria XIII classe 14. Contiene un sottofascicolo con l'oggetto "Certificati d'origine disposizioni 
per esportazione vini" 1963-1968. 

  

 

5101) b.42 fasc.09 1963/01/07 - 1969/12/30  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    
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 Oggetto: "Registro certificati d'origine 1963"   

 

Note: Sono presenti dei stampati e dei moduli in bianco intestati alla C. C. I. A. A di Sassari per 
certificare, in base all'art. 46 del t. u., approvato con R. D. del 20 settembre 1934 n. 1011 e al D. P. 
R. del 28 giugno del 1955 n. 6290 l'origine italiana delle merci da esportare; oltre ad altri moduli 
prestampati sempre in bianco per la presentazione delle domande da parte delle ditte interessate al 
certificato. Contiene, pinzatI insieme, i seguenti documenti relativi alla ditta richiedente: la fattura 
del prodotto esportato, la domanda del certificato d'orgine presentata, con i dati circa il destinatario 
del prodotto e il mezzo di spedizione, e la copia del certificato d'origine dalla Comunità Europea 
rilasciato da parte della C. C. I. A. A di Sassari, da gennaio a dicembre 1969. 

  

 

5102) b.43 fasc.10 1964 - 1969  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Certificati d'origine e fatture consolari per merci in esportazione norme   

 

5103) b.44 fasc.11 1964/02/20 - 1969/06/27  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Certificati d'origine disposizioni e varie dal 01.01.1964 al "   

 

Note: Contiene delle circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio e dell'Unione delle C. 
C. I. A. circa gli attestati di origine per i cereali in esportazione verso i paesi della Comunità 
Economica Europea; oltre a documenti di risposta della Camera su eventuali richieste del 
Ministero in materia di esportazione. 

  

 

5104) b.57 fasc.35 1966/01/18 - 1967/12/22  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Visti I. C. E. esportazione formaggi 1966 - 67"   

 
Note: Contiene le copie delle fatture emesse dagli esportatori di formaggio pecorino e ricotta su cui 
è stato apposto il timbro I. C. E. e trasmesse dalla C. C. I. A. A. di Sassari all'I. C. E., Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero. Le copie delle fatture sono raggruppate per mese. 

  

 

5105) b.58 fasc.36 1967/03/10 - 1970/11/06  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Visti I.C.E."   

 

5106) b.59 fasc.37 1968/01/08 - 1970/01/03  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 Oggetto: "Visti I. C. E. esportazione formaggi 1968 - 69"   

 
Note: Contiene le copie delle fatture emesse dagli esportatori di formaggio pecorino e ricotta su cui 
è stato apposto il timbro I. C. E. e trasmesse dalla C. C. I. A. A. di Sassari all'I. C. E., Istituto 
Nazionale per il Commercio Estero. Le copie delle fatture sono raggruppate per anno e per mese. 

  

 

5107) b.64 fasc.46 1969/07/22 - 1969/12/10  

 Classif. 15.05: COMMERCIO ESTERO - CERTIFICATI E VISTI, MODULI    

 
Oggetto: "Visita veterinaria delle merci provenienti da paesi esteri- Scali portuali di Olbia e P. 
Torres" 

  

 

5108) b.80 fasc.01 1948/07/20 - 1963/01/16  

 Classif. 15.07: COMMERCIO ESTERO - VARIE    

 Oggetto: "Fondo Migrazioni interne".   

 
Note: In seguito alla Lg.9 Aprile 1931,n. 358, contenente norme relative alla disciplina e sviluppo 
delle migrazioni interne, gli allora Consigli provinciali dell' economia vennero invitati a versare 
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quote annuali, variabili a seconda del gettito delle imposte percepite da ciascun Consiglio, per la 
formazione del sopracitato Fondo comune destinato a far fronte, unitariamente alle erogazioni a 
favore del Commissariato per le migrazioni interne. 

 

5109) b.80 fasc.02 1952/03/17 - 1964/12/21  

 Classif. 15.07: COMMERCIO ESTERO - VARIE    

 Oggetto: "Rapporti commerciali con altri paesi"   

 

Note: Contiene delle comunicazioni del Ministero del Commercio con l'Estero ai vari ministeri e 
alle Camere d'Italia relative agli accordi tra la C.E.E. e altri paesi sul commercio di alcuni prodotti 
particolari oltre alle comunicazioni dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. e delle Ambasciate di vari 
paesi. Contiene anche delle richieste e le risposte che la Camera ha inviato a ditte interessate 
all'esportazione di prodotti in paesi esteri sulle dogane, oppure fornite a ditte estere interessate al 
mercato italiano e sardo. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Visita del consigliere 
commerciale presso l'ambasciata del Canada a Roma J. H. Stone" con la relazione dell'avvenuto 
incontro e le convocazioni inviati a vari operatori commerciali sardi. 
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• XVI – Finanza e credito e assicurazioni          

Questa categoria comprende disposizioni relative a diverse materie come: agevolazioni fiscali, 
tasse automobilistiche, dazi doganali, diritti erariali, imposta di fabbricazione, etc. sono presenti 
inoltre  disposizioni ministeriali sulla questione dei danni bellici, le denunce dei danni 
presentate da aziende commerciali e trasmesse al Ministero sulla questione dei danni di guerra,, 
fascicoli sull’istituzione di Casse di risparmio in Sardegna,  verbali sulle riunioni  della 
Commissione per la formazione e l’esame  delle liste dei contribuenti che posseggono redditi di 
ricchezza mobile, documenti riguardanti i tributi agrari. 

Buste 38 – Fascicoli 185           1947 – 1970 

 

5110) b.01 fasc.01 1947/10/04 - 1959/11/24  

 Classif. 16.01: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Legislazione finanziaria"   

 
Note: Contiene l'adesione della Camera di Sassari al voto formulato dalla Camera di Milano 
riguardante il riordinamento del sistema tributario ai fini produttivistici. Contiene la memoria e 
alcuni appunti del prof. d'Albergo sull'orientamento produttivistico della politica finanziaria. 

  

 

5111) b.01 fasc.02 1951/07/30 - 1965/11/30  

 Classif. 16.01: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Disposizioni di massima"   

 
Note: Contiene diverse circolari ministeriali inviate dall'Unione Italiana delle Camere di 
Commercio Industria e Agricoltura alla Camera di Sassari. 

  

 

5112) b.02 fasc.01 1933/10/14 - 1952/11/17  

 
Classif. 16.02: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - INDAGINI,STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Indagini e studi"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo dal titolo "Società Ordinarie per Azioni" contenente circolare 
riguardante gli estratti per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale degli atti delle S. p. 
A..Contiene i modelli indispensabili per gli atti di costituzione e per gli atti modificativi ai quali le 
società si devono attenere nella redazione degli estratti. Contiene le deliberazioni di altre Camere 
relative allo sviluppo del credito. Contiene domanda da parte della Camera alla Banca d'Italia per 
la ripresa del credito a favore delle Aziende industriali, commerciali, agricole e produttive in 
genere. Contiene la copia della deliberazione della Giunta Camerale di Brescia riguardo 
all'apertura al pubblico degli sportelli degli Istituti bancari nel pomeriggio. Contiene la copia della 
relazione tesa ad ottenere l'istituzione ad Alghero di una filiale di altro istituto di Credito. 

  

 

5113) b.02 fasc.02 1936/11/06 - 1940/10/09  

 
Classif. 16.02: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - INDAGINI,STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Liste contribuentihe posseggono redditi di ricchezza mobile"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli contenenti le richieste da parte del Ministero delle Corporazioni, 
riguardo la compilazione delle liste dei contribuenti di ricchezza mobile, verbali della riunione 
della Commissione per la formazione delle liste dei contribuenti. Contiene le convocazioni e gli 
interventi alla riunione della Commissione per l'esame delle liste dei contribuenti. Contiene gli 
elenchi vuoti della lista dei contribuenti che posseggono redditi di ricchezza mobile.  

  

 

5114) b.02 fasc.03 1946/02/02 - 1948/03/11  
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Classif. 16.02: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - INDAGINI,STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Tasso in genere - pareri"   

 
Note: Contiene dei questionari del 1946 compilati dalla Sottocommissione per l'Industria del 
Ministero per la Costituente.  

  

 

5115) b.02 fasc.04 1961/02/08 - 1961/11/10  

 
Classif. 16.02: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - INDAGINI,STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione. (Voto C.C. Milano)"   

 
Note: - contiene il sottofascicolo: "Disegno di legge riguardante provvedimenti diretti a favorire 
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione - Voto C.C. Milano." 

  

 

5116) b.04 fasc.01 1937/10/07 - 1937/11/16  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Imposte dirette"   

 

Note: Contiene la comunicazione al Procuratore delle Imposte di un esposto pervenuto all'Uff. 
Prov.le dell'Economia Corporativa da parte del sig. Mura Diego e altri, in cui si segnala che i 
mulini ad acqua della regione "Craboru", Logulentu, attraversano una grave crisi finanziaria 
perchè, a causa degli ammassi obbligatori del grano e delle disposizioni di legge che li regolano, 
non possono lavorare. 

  

 

5117) b.04 fasc.03 1946/01/28 - 1958/01/13  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Riforma tributaria perequazione fiscale"   

 

Note: Il fascicolo contiene diversi sottofascicoli. Contiene la nota per l'applicazione delle 
disposizioni relative agli investimenti di capitali stranieri in Italia. Contiene la proposta, l'adesione 
al voto da parte di varie Camere, la circolare e il disegno di legge concernente norme integrative 
della L. 11.01.1951, n. 25 sulla perequazione tributaria. 

  

 

5118) b.04 fasc.05 1956/02/21 - 1956/06/22  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Addizionale 5% pro Calabria"   

 

Note: Contiene la circolare, parere del prof. D'Albergo, presidente della Commissione 
intercamerale, e l'adesione ai voti delle varie Camere per la proposta di modifica della L. 
26.11.1955, n. 1177, che istituisce l'addizionale 5% delle imposte dirette pro-Calabria. Contiene 
una proposta di legge per l'esenzione dai gravami dei comuni del Polesine colpiti dalla alluvione 
del 1951. 

  

 

5119) b.04 fasc.10 1970/06/24 - 1970/07/20  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Industria Navigazione - Sistema Tributario"   

 Note: Invio circolare Minfinanze   

 

5120) b.04 fasc.11 1864/10/19 - 1921/12/09  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 
Oggetto: "Imposta di R. M. dal 1863 al 1905" - Problema dell'aumento della tassa di ricchezza 
mobile  

  

 
Note: Contiene lettere e comunicati di altre Camere italiane sul problema dell'aumento della tassa 
di ricchezza mobile che arreca danni all'esercizio del commercio e dell'industria. E' presente la 
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corrispondenza fra diverse Camere di Commercio italiane per raccogliere voti contro il progetto di 
legge che include le forze motrici per la deviazione di acque pubbliche a scopo industriale 
nell'imposta sui fabbricati. 

 

5121) b.05 fasc.12 1948/01/26 - 1965/04/27  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 
Oggetto: "Imposta di R. M. - Iscrizione a ruolo provvisorio della R. M. in base all'imponibile di 
periodo di imposta precedente per le società" 

  

 

Note: Contiene corrispondenza con le Camere di Commercio italiane in relazione al voto a favore 
delle modifiche da apportare all'art. 176 del T. U. della legge sulle imposte dirette riguardante 
l'iscrizione a ruolo provvisorio della R. M. in base all'imponibile di periodo di imposta precedente 
per le società. 

  

 

5122) b.05 fasc.13 1969/07/03 - 1970/06/22  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Imposta di R.M." allevamenti suini    

 

5123) b.05 fasc.14 1956/02/22 - 1956/04/30  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Imposizioni sull'incremento di valore sui beni immobili"   

 

Note: Contiene le comunicazioni delle Camere di Bologna e Genova le quali aderiscono al voto 
contro le imposizioni sull'incremento di valore sui beni immobili, proponendo di non dar luogo a 
nuovi strumenti fiscali ma di aggiornare e rendere più efficienti quelli esistenti in forma di 
contributi. 

  

 

5124) b.05 fasc.16 1956/04/16 - 1956/09/15  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Canoni sulle pertinenze idrauliche"   

 
Note: Contiene i voti delle Camere di Venezia, Alessandria e Rovigo affinchè le concessioni sulle 
pertinenze idrauliche siano sottoposte al pagamento di un canone annuo in relazione al grado di 
fertilità della pertinenza e da determinarsi caso per caso. 

  

 

5125) b.05 fasc.17 1882/08/31 - 1960/05/31  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Monopoli"   

 

Note: Contiene documentazione relativa a disposizioni sul monopolio di prodotti salati, con la 
comunicazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato circa la possibilità di effettuare il 
pagamento dei diritti di monopolio a mezzo versamento in c/c, perciò anche nei centri lontani dagli 
Uffici Doganali. E' presente il resoconto della XXVI assemblea generale (2 dicembre 1918) 
dell'Unione delle Camere di Commercio Italiane in cui si espone l'urgente problema dell'azione 
monopolizzatrice dello Stato che aggrava le condizioni nelle quali si svolgono le attività industriali 
del paese.  

  

 

5126) b.05 fasc.22 1896/08/08 - 1967/01/14  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Imposta di fabbricazione"   

 

Note: Contiene corrispondenza con le altre Camere italiane per far voto contro diverse disposizioni 
di legge e proposte del Ministero delle Finanze e Organi Centrali dello Stato, come l'istituzione di 
una imposta di fabbricazione sulle bevande analcooliche, sulle acque minerali naturali e artificiali, 
o l'aumento dell'imposta di fabbricazione dello zucchero. E' presente la comunicazione della C. C. 
I. A. di Sassari circa l'esonero dell'olio di lentisco dal pagamento dell'imposta di fabbricazione 
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sugli oli di semi, disposizione del Ministero delle Finanze - Dir. Generale delle Dogane e Imposte 
Dirette. 

 

5127) b.08 fasc.27 1970/06/05 - 1970/06/08  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Imposta di successione"per aziende artigiane ed industriali a carattere familiare.   

 
Note: Relazione del comitato ristretto incaricato dell'esame del problema attinente all'imposta di 
successione per aziende artigiane ed industriali a carattere familiare. 

  

 

5128) b.08 fasc.32 1939/09/03 

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE   

 Oggetto: "Imposta di registro" - imposta di registro sui contratti verbali di cessione della proprietà.  

 
Note: Contiene la copia di una comunicazione del Ministero delle Finanze circa l'imposta di registro 
sui contratti verbali di cessione della proprietà, della locazione e del godimento di aziende 
industriali e commerciali - responsabilità dei pubblici uffiali e dei funzionari governativi. 

 

 

5129) b.08 fasc.34 1940/10/29 - 1964/05/11  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Imposta generale sull'entrata"   

 

Note: Contiene circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio circa il pagamento dell'I. G. 
E. (imposta generale sulle entrate) sui contributi erogati dalle Camere di Commercio a favore di 
enti o istituti vari. E' presente una locandina del Ministero delle Finanze che illustra le nuove 
modalità di versamento, a mezzo servizio dei Conti Correnti Postali, dell'Imposta Generale sulle 
Entrate. 

  

 

5130) b.08 fasc.36 1941/08/16 - 1965/03/05  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Imposta sulle società"   

 

Note: Contiene alcune comunicazioni dell'Unione Italiana della C. C. I. A. relative alle proposte di 
direttiva della C. E. E. al fine di armonizzare le imposte dirette che colpiscono la raccolta di 
capitali e il condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale. Contiene le lettere 
di adesione al voto di altre C. C. I. A. relative all'istituzione di un' imposta sulle società. Contiene 
delle circolari ministeriali relative a disposizioni sull'imposta sul plusvalore dei titoli azionari. 

  

 

5131) b.08 fasc.38 1963/01/17 - 1968/01/16  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Imposta cedolare -imposta definitiva sugli utili attribuiti alle azioni al portatore"   

 
Note: Contiene la deliberazione della C. C. I. A. A. di Sassari di adesione al voto relativo alla 
ritenuta a titolo di imposta definitiva sugli utili attribuiti alle azioni al portatore. 

  

 

5132) b.08 fasc.39 1956/08/20 - 1960/09/30  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Imposta sulle prestazioni d'opera"   

 

Note: Contiene le lettere di altre C. C. I. A. A. e la deliberazione della C. C. I. A. A. di Sassari 
relative all'adesione al voto sull'abrogazione della legge sulle prestazioni d'opera obbligatorie. 
Contiene i sottofascicoli dei Comuni che hanno presentato domanda di modifica alle tariffe per le 
prestazioni d'opera e la relativa documentazione.  

  

 

5133) b.08 fasc.40 1947/09/01 - 1952/06/04  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    
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 Oggetto: "Imposta profitti di guerra"   

 

Note: E' presente un sottofascicolo con una nota all'interno riportante la dicitura "Pratiche 
precedenti in archivio deposito", 28.10.1953. Contiene la circolare ministeriale e le lettere di altre 
C. C. I. A. relative all'adesione al voto sulle disposizioni che regolano l'avocazione allo Stato dei 
profitti eccezionali di contingenza. 

  

 

5134) b.08 fasc.41 1953/02/26 - 1959/03/16  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Dichiarazione annuale dei redditi (propaganda)"   

 

5135) b.08 fasc.43 1946/03/04 - 1967/05/16  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Tributi agrari"   

 

Note: Il fascicolo è composto da diversi sottofascicoli. E' presente un documento del 1937 
riguardante i tributi agrari. Contiene diversi verbali di riunione della prefettura di Sassari. Contiene 
una relazione della Camera di Sassari sui contributi agricoli unificati. Sono presenti degli appunti 
dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria e Agricoltura sulla riorganizzazione 
della previdenza e dell'assistenza e la riforma dei contributi agricoli unificati. Contiene delle 
adesioni ai voti da parte delle Camere riguardo ai contributi unificati in agricoltura. E' presente una 
relazione sulle modifiche da apportare al sistema di riscossione dei contributi agricoli unificati.  

  

 

5136) b.08 fasc.44 1947/05/19 - 1948/05/26  

 Classif. 16.03: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA STATALE E REGIONALE    

 Oggetto: "Imposta patrimoniale"   

 
Note: Contiene documentazione relativa al problema dell'imposta straordinaria progressiva sul 
patrimonio che grava sugli enti collettivi, senza alcun beneficio per il paese. 

  

 

5137) b.09 fasc.01 1921/02/14 - 1939/11/22  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Imposta sullo scambio della ricchezza"   

 

Note: Contiene delle circolari del Ministero delle Finanze riguardanti la tassa sugli scambi. E' 
presente un prontuario delle tasse di bollo. Contiene un elenco dei prezzi medi per il bestiame da 
macello bovino, ovino e suino dell'anno 1934. Contiene la richiesta, da parte dell'Intendenza di 
Finanza alla Camera di Sassari, di determinazione dei prezzi medi di alcuni tipi di vini. Contiene le 
risposte dei Comuni riguardo ai prezzi dei vini. E' presente il D. M. 05 .05.1932, n. 38115 
riguardante il rimborso di tassa di scambio per determinati prodotti dell'industria laniera esportati 
all'estero. Contiene dei listini ufficiali dei prezzi medi all'ingrosso del bestiame da macello sulla 
piazza di Sassari. Contiene documenti relativi all'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito 
contro ditte che non hanno potuto fare fronte ai propri impegni e che quindi si sono trovate in stato 
di dissesto. 

  

 

5138) b.10 fasc.02 1949/11/14 - 1949/12/27  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Vari tipi di tasse. "Nule" -    

 

5139) b.10 fasc.03 1948/08/31 - 1963/05/14  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tasse e tariffe varie - Olbia"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: 1) "Società Elettrica Sarda - Ricorso per occupazione aree 
pubbliche impianti elettrici in Olbia" 2) "Tariffe per macellazione fuori orario nel mattatoio di 
Olbia" 3) Modificazione della tariffa dei diritti di sosta nel mattatoio comunale - Olbia" 4) 
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Modifica tariffe dei corrispettivi relativi all'utenzadi frigoriferi - Olbia" 5) Modificazione della 
tariffa per il trasporto delle carni macellate - Olbia" 6) Regolamento e tariffe per il servizio delle 
pubbliche affissioni e della pubblicità affine 7) Tariffa per concessione aree cimiteriali - Comune 
di Olbia 8) Regolamento per l'applicazione della tassa sulle occupazioni permanenti e temporanee 
degli spazi e aree pubbliche servitù e relative tariffe - Olbia 

 

5140) b.10 fasc.04 1956/02/08 - 1965/12/15  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tasse e tariffe di vario genere - Oschiri"    

 

Note: Sottofascicoli ad oggetto 1) "Tariffe per le pubbliche affissioni - Comune di Oschiri" 2) 
"Concessione in locazione di un vano del civico mercato di Oschiri per l'installazione di un 
frigorifero per prodotti ittici" 3) Tariffa occupazione suolo pubblico - Comune di Oschiri" 4) 
"Tassa frigorifero comunale Oschiri" 

  

 

5141) b.10 fasc.05 1952/09/30 - 1952/11/17  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tasse e tariffe - Osilo"    

 

5142) b.10 fasc.06 1948/09/18 - 1962/02/02  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse e tariffe varia natura - "Ozieri"    

 
Note: Sottofascicoli ad oggetto: 1) "Ozieri Delib. 83 del 30/10/1961 - Fitto banchi per vendita 
prodotto ittici" 2) "Tariffa per il servizio di trasporti funebri per il Comune di Ozieri" 

  

 

5143) b.10 fasc.08 1948/12/19 - 1954/12/24  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse varia natura- Perfugas"   

 

5144) b.10 fasc.09 1949/02/09 - 1968/10/19  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse e tariffe - Ploaghe"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: 1) "Aggiornanento tariffe diritti per ingresso al mercato del 
bestiame e per peso pubblico - Comune di Ploaghe" 2) "Tariffa diritto di peso nel civico mattatoio 
- Comune di Ploaghe" 3) "Tariffa tassa macellazione - Comune di Ploaghe"  

  

 

5145) b.10 fasc.10 1947/10/14 - 1962/04/27  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse di varia natura - Porto Torres"    

 

Note: Sottofascicoli ad oggetto: 1) "Tariffe tasse occupazione spazi ed aree pubblici - Comune di 
Porto Torres" 2) Tariffe diritto di peso pubblico - Porto Torres" 3) "Porto Torres - Regolamento 
per il servizio pubbliche affissioni" 4) "Modificazione del regolamento per il funzionamento del 
mattatoio - Porto Torres 5) "Tariffe occupazione suolo pubblico - Porto Torres" 

  

 

5146) b.10 fasc.11 1946/04/23 - 1964/11/07  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse varia natura - Pozzomaggiore"   

 

Note: Sottofascicoli ad oggetto: 1) "Pozzomaggiore delib. n° 17 del 3/3/962 - Tassa frigoriferi 
adeguamento" 2) "Pozzomaggiore delib. n° 27 del 3/3/962 - Tariffa trasporto carni fresche 
macellate" 3) "Comune di Pozzomaggiore - Tassa macellazione" 4) "Concessione esercizio pesa 
pubblica Comune di Pozzomaggiore" 5) Regolamento e tariffa per l'esercizio di peso pubblico 
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Comune di Pozzomaggiore"  

 

5147) b.10 fasc.12 1949/09/09 - 1949/09/17  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse di varia natura - Romana"    

 

5148) b.10 fasc.13 1949/01/18 - 1949/02/07  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse di varia natura - S. Teresa Gallura"    

 

5149) b.10 fasc.14 1947/09/16 - 1964/04/03  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse e tariffe - Sassari"    

 

Note: Sottofascicolo ad oggetto: 1) "Ricorso Soc. Esso Standard Italiana per tassa occupazione 
suolo pubblico e sottosuolo di pertinenza del Comune di Sassari" 2) "Tariffe posteggio mercato - 
Sassari" 3) "Modificazione tariffe posteggi nel pubblico mercato - Sassari" 3) Servizio 
svuotamento pozzi nei Sassari" 4) "Parziale modificazione della tariffa tasse per passi carrabili - 
Comune di Sassari" 5) "Modifica tariffe occupazione suolo pubblico banchi ecc." 6) Amm.ne 
provinciale Sassari" 7) "Acquisto a trattativa privata di un peso automatico Toledo mod. 1951 per 
il civico mattatoio - Sassari" 8) "Tariffa diritti di combustibili per servizio nel civico mattatoio - 
Sassari" 9) "Maggiorazione dei canoni per l'occupazione dell'arenile in Sassari-marina da parte di 
privati" 10) "Tariffa tasse occupazione spazi e aree pubblici nell'arenile di Platamona e nell'altro 
territorio compreso nella giurisdizione del consorzio intercomunale per la gestione del lido 
suddetto" 11) "Regolamento e tariffa corrispettivi per raccolta e trasporto dei rifiuti solidi interni 
nel comprensorio del consorzio intercomunale per la gestione lido Platamona" 12) "Sassari - 
Modifica tariffe frigoriferi comunali - Rinnovo convenzione appalto servizio con la ditta Masia - 
Modifiche tariffe frigoriferi comunali, deliberazioni nn° 9 e 10" 13) "Aumento delle tariffe dei 
diritti per le pubbliche affissioni - Comune di Sassari" 

  

 

5150) b.10 fasc.15 1946/09/09 - 1957/04/06  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse e tariffe - Sedini"   

 

5151) b.10 fasc.16 1952/10/13 - 1952/12/17  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse e tariffe - Semestene"   

 

5152) b.10 fasc.17 1945/09/11 - 1967/09/18  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Spostamento mercato ambulante - Siligo"   

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Spostamento mercato ambulante Comune Siligo"   

 

5153) b.10 fasc.18 1948/01/15 - 1962/10/24  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tasse e tariffe di varia natura - Tempio Pausania"    

 

Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Comune di Tempio - Delib. n° 25 del 21/07/962 - Esercizio di 
trasporto delle carni macellate dal mattatoio al mercato" 2) "Tassa per l'occupazione suolo 
pubblico con materiale per costruzioni edilizie - Tempio Pausania" 3) "Occupazione suolo 
pubblico" 4) "Tempio - Tariffe per riscossione diritti di mercato" 5) "Tariffe per l'esercizio del 
peso pubblico gestito dal sig. Scano Nicola - Tempio" 6) "Esercizio di diritto di peso pubblico 
accordato al sig, Muzzu Salvatore dal Comune di Tempio" 
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5154) b.10 fasc.19 1945/04/25 - 1962/02/02  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tasse e tariffe varie -Thiesi"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: 1) "Esercizio di peso pubblico - Comune di Thiesi" 2) "Tariffa 
tasse occupazione suolo pubblico - Comune di Thiesi" 3) "Riscossione tassa occupazione di suolo 
pubblico dei commercianti ambulanti - Comune di Thiesi" 4) " Thiesi - Tariffa tassa macello"  

  

 

5155) b.10 fasc.20 1948/08/07 - 1963/10/02  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tasse e tariffe - Torralba"   

 

Note: Sottofascicoli ad oggetto: 1) "Revisione tariffa delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree 
pubblici - Comune di Torralba" 2) "Torralba - Delib. n° 21 del 28/06/1963 - Affitti banchi nel 
pubblico mercato" 3) "Torralba - Delib. n° 46 del 29/12/1962 - Tariffa corrispettivi per 
macellazione bestiame 

  

 

5156) b.10 fasc.21 1945/09/24 - 1950/10/11  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tasse e tariffe di varia natura - Uri"    

 

5157) b.11 fasc.23 1936/12/09 - 1966/12/19  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 
Oggetto: "Finanza locale" - Imposta sui redditi di ricchezza mobile, di imposta complementare e 
tassa sugli scambi. 

  

 
Note: Contiene una serie di dati statistici relativi al gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza 
mobile, di imposta complementare e tassa sugli scambi. 

  

 

5158) b.11 fasc.24 1902/12/23 - 1921/07/21  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tassa esercizio rivendita dal 1900 al 1915"   

 

Note: Contiene i sottofascicoli dei Comuni della provincia di Sassari relativi ai ricorsi contro 
l'applicazione della tassa di esercizio e rivendita. In genere ogni sottofascicolo contiene una 
comunicazione che la Regia Prefettura di Sassari invia alla Camera di Commercio e Industria di 
Sassari in merito al numero dei reclami presentati su cui si richiede il parere. La Camera 
regolarmente comunica tale parere alla Prefettura. Quasi tutta la documentazione è manoscritta. E' 
presente anche un sottofascicolo contenente la corrispondenza con altre Camere di Commercio in 
merito alla richiesta di informazioni sul regolamento di applicazione delle tasse di esercizio e di 
rivendita. Contiene anche un sottofascicolo intitolato "Calmiere dei Comuni, Sorso" contenente la 
documentazione sull'applicazione del calmiere sui generi di prima necessità nel Comune (1909). E' 
presente una relazione della Comm. permanente della Camera di Commercio ed Arti di Sassari sui 
ricorsi contro la tassa d'esercizio e rivendita del Comune di Alghero del 1905. 

  

 

5159) b.12 fasc.25 1946/01/16 - 1952/01/22  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Diritti sui generi di larga produzione locale"   

 

Note: Contiene le copie dei decreti del Ministero per le Finanze di concerto con il Ministero per 
l'Interno che autorizzano i Comuni della provincia di Sassari ad istituire un diritto sui generi di 
produzione locale, cioè applicare delle tariffe per i loro prodotti in base alle disposizioni dell'art. 41 
del D. Lgs. Luogotenenziale 08.03.1945, n. 62, sostituito dall'art. 10 del D. Lgs. del Capo 
Provvisorio dello Stato 29.03.1947, n. 177. 
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5160) b.12 fasc.27 1958/10/03 - 1959/02/28  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Imposta famiglia e complementare"   

 
Note: Contiene varie deliberazioni di diverse Camere sull'adesione al voto per la proposta di 
unificazione dell'imposta di famiglia con l'imposta complementare. 

  

 

5161) b.12 fasc.28 1936/03/18 - 1947/05/23  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tassa esercizio e rivendita - tassa patente"   

 
Note: Contiene la richiesta da parte del Consiglio Provinciale delle Corporazioni e le risposte dei 
vari Comuni della provincia di Sassari della complilazione del ruolo Tassa Patente. Contiene 
circolari sulla compilazione della copia del ruolo tassa patente. 

  

 

5162) b.12 fasc.29 1931/10/12 - 1957/07/19  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tassa suolo e peso pubblico"   

 
Note: Contiene la richiesta di informazioni riguardante il tributo applicato alle scritte e insegne. 
Contiene diverse deliberazioni dei vari Comuni della provincia di Sassari riguardanti le tariffe per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

  

 

5163) b.12 fasc.30 1957/04/04 - 1967/07/25  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Diritti peso pubblico - Pattada"    

 Note: Sottofascicolo "Pattada - Diritti peso pubblico"   

 

5164) b.12 fasc.33 1945/10/17 - 1958/05/21  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa occupazione suolo pubblico - peso e banchi pubblico mercato. Aggius"   

 

5165) b.12 fasc.34 1959/07/30 - 1959/12/10  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa tasse occupazione spazi ed aree pubblici. "Aglientu"   

 

5166) b.12 fasc.35 1961/01/24 - 1961/03/04  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffe tasse di occupazione aree e spazi pubblici. "Alà dei Sardi"   

 

5167) b.12 fasc.36 1948/03/05 - 1968/02/07  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa corrispettivi di affitto banchi di vendita nel pubblico mercato. "Alghero"   

 
Note: - contiene i sottofascicoli: "Tariffa corrispettivi di affitto banchi di vendita nel pubblico 
mercato - Comune di Alghero, rione Pietraia"; "Riduzione diritti del peso pubblico"; 

  

 

5168) b.12 fasc.37 1952/10/28 - 1952/12/17  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffe occupazione aree e spazi pubblici. "Anela"   
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5169) b.12 fasc.38 1949/04/04 - 1959/03/09  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa per le concessioni di aree nel cimitero. "Ardara"   

 

5170) b.12 fasc.39 1947/07/30 - 1952/12/17  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione suolo pubblico. "Arzachena"   

 

5171) b.12 fasc.40 1951/02/05 - 1961/03/29  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Banari"   

 

5172) b.12 fasc.41 1952/12/08 - 1965/09/27  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Benetutti"   

 

Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Concessione chioschi con banchi di vendita nel civico 
mercato e mercato e approvazione relative tariffe dei canoni di locazione. Comune di Benetutti"; 
"Tariffa corrispettivi per uso frigorifero comunale - Benetutti"; "Tariffe per l'esercizio del diritto di 
peso pubblico. Comune di Benetutti"; "Tariffa tassa macellazione - Comune di Benetutti" 

  

 

5173) b.12 fasc.42 1946/02/08 - 1966/10/11  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Berchidda"   

 
Note: - contiene il sottofascicoli: "Tariffa corrispettivi per l'affitto di banchi nel pubblico mercato - 
Berchidda" 

  

 

5174) b.12 fasc.43 1949/07/20 - 1949/09/17  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Bessude"   

 

5175) b.12 fasc.44 1952/02/28 - 1952/06/06  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Bonnanaro"   

 

5176) b.12 fasc.45 1946/07/30 - 1955/01/21  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Bono"   

 

5177) b.13 fasc.47 1953/11/05 - 1953/12/30  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Bortigiadas"   

 

5178) b.13 fasc.48 1948/01/09 - 1955/07/08  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Borutta"   

 

5179) b.13 fasc.49 1951/07/20 - 1962/12/15  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 630

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Bottidda"   

 Note: - contiene il sottofascicolo: "Applicazione diritti di macellazione - Comune di Bottidda"   

 

5180) b.13 fasc.50 1955/09/10 - 1961/07/04  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Buddusò"   

 

Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Buddusò - Delib. n. 22 del 6/4/1961. Regolamento 
tariffa per l'esercizio del pubblico mercato"; "Buddusò - Approvazione regolamento pubbliche 
affissioni e pubblicità affine"; "Tariffa per l'uso dei banchi nel mercato. Comune di Buddusò"; 
"Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relativa tariffa - Comune di 
Buddusò"; "Tariffa per l'utilizzazione della cella frigorifera. Comune di Buddusò"; 

  

 

5181) b.13 fasc.51 1951/01/03 - 1962/09/04  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Bultei"   

 
Note: - contiene il sottofascicoli: "Regolamento d'uso del mercato e della cella frigorifera. Delib. n. 
14 del 17/5/1962 - Bultei" 

  

 

5182) b.13 fasc.52 1952/11/15 - 1958/02/08  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Bulzi"   

 Note: - contiene il sottofasicolo: "Tariffa diritti occupazione suolo pubblico. Comune di Bulzi"   

 

5183) b.13 fasc.53 1947/10/24 - 1964/07/06  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Calangianus"   

 

Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Tariffa delle tasse per occupazioni paramenti di aree 
pubbliche e di sottosuolo stradale - Comune di Calangianus"; "Tariffa delle tasse per l'occupazione 
di aree pubbliche- Comune di Calangianus"; "Tariffa occupazioni permanenti di spazi ed aree 
pubbliche - Calangianus" 

  

 

5184) b.13 fasc.54 1957/05/29 - 1957/07/29  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Cargeghe"   

 
Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Istituzione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - 
Comune di Cargeghe" 

  

 

5185) b.13 fasc.55 1948/12/01 - 1961/11/24  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Castelsardo"   

 
Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Castelsardo - Delibera n. 19 del 9/1/1959. Tariffa per 
l'utenza del frigorifero al civico mercato" 

  

 

5186) b.13 fasc.56 1945/06/05 - 1952/12/17  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Cheremule"   
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5187) b.13 fasc.57 1952/11/19 - 1966/02/07  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Chiaramonti"   

 
Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Conferimento in appalto del servizio pubbliche 
affissioni e pubblicità affine - Comune di Chiaramonti" 

  

 

5188) b.13 fasc.58 1946/03/30 - 1970/08/11  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Codrongianos"   

 
Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Regolamento per l'esercizio del frigorifero nel pubblico 
mercato - Codrongianos"; "Tassa occupazione suolo pubblico - Codrongianos" 

  

 

5189) b.13 fasc.59 1949/12/13 - 1952/11/11  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Cossoine"   

 

5190) b.13 fasc.60 1946/09/27 - 1955/07/08  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Florinas"   

 

5191) b.13 fasc.61 1946/09/10 - 1955/08/25  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Giave"   

 

5192) b.13 fasc.62 1953/03/02 - 1953/09/10  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Illorai"   

 

5193) b.13 fasc.63 1946/10/25 - 1946/12/08  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Ittireddu"   

 

5194) b.13 fasc.64 1947/05/22 - 1964/07/29  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Ittiri"   

 

Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Tariffa per l'uso del peso pubblico - comune di Ittiri. 
Delib. n. 51 in data 30.6.1964"; "Approvazione regolamento per il civico mercato. Ittiri"; "Ittiri - 
Tariffe aree cimiteriali"; "Regolamento servizio pubbliche affissioni - Ittiri"; "Modifica tariffa 
servizio mattatoio - Ittiri"; "Comune di Ittiri - Tariffa tassa occupazione spazi ed aree pubbliche" 

  

 

5195) b.13 fasc.65 1947/02/11 - 1949/03/11  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Laerru"   

 

5196) b.13 fasc.66 1945/12/13 - 1963/04/05  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "La Maddalena"   
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Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Tariffe per le pubbliche affissioni e pubblicità affine - 
Comune di La Maddalena"; "Tariffe tasse occupazione suolo pubblico. La Maddalena" 

  

 

5197) b.13 fasc.67 1950/07/18 - 1960/07/11  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Luogosanto"   

 

5198) b.13 fasc.68 1949/06/25 - 1968/05/17  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Luras"   

 Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Tariffe banchi mercato pesce - Comune di Luras"   

 

5199) b.13 fasc.69 1949/11/18 - 1955/07/08  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Mara"   

 

5200) b.13 fasc.70 1951/05/23 - 1963/10/02  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Martis"   

 Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Aumento tariffa banchi mercato - Martis"   

 

5201) b.13 fasc.71 1948/06/15 - 1948/07/16  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Monteleone R. D."   

 

5202) b.13 fasc.72 1961/07/17 - 1961/07/20  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Monti"   

 

5203) b.13 fasc.73 1945/10/05 - 1962/02/02  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Mores"   

 
Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Tassa occupazione suolo pubblico con materiale per 
costruzioni edilizie - Comune di Mores" 

  

 

5204) b.13 fasc.74 1951/04/18 - 1957/11/02  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Muros"   

 

5205) b.13 fasc.75 1950/02/11 - 1957/07/12  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Tariffa occupazione aree e spazi pubblici. "Nughedu S. N."   

 

5206) b.13 fasc.76 1958/10/22 - 1959/05/01  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse occupazione suolo pubblico. "Nulvi"    

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Tasse per l'occupazione del suolo pubblico Comune di Nulvi"   
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5207) b.13 fasc.77 1954/02/05 - 1960/10/26  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Tasse occupazione suolo pubblico - "Padria"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Tariffa tasse occupazione spazi ed aree pubblici - Comune di 
Padria" 

  

 

5208) b.13 fasc.78 1962/03/24 - 1962/07/07  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: " Occupazione spazi e aree pubblici - Putifigari"    

 
Note: La classifica in oggetto è XXX/05/01 - Sottofascicolo ad oggetto: 1) Occupazione di spazi e 
aree pubblici 

  

 

5209) b.13 fasc.79 1965/07/30 - 1966/10/11  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa per l'affitto di banchi nel pubblico mercato - Olmedo"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Tariffa per l'affitto di banchi nel pubblico mercato nel comune di 
Olmedo" 

  

 

5210) b.13 fasc.80 1952/03/23 - 1967/01/07  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa corrispettivi di affitto banchi nel pubblico mercato - Tissi"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Tariffa corrispettivi di affitto banchi nel pubblico mercato - 
Comune di Tissi" 

  

 

5211) b.13 fasc.81 1958/08/27 - 1959/03/24  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tassa occupazione suolo pubblico- Trinità d'Agultu e Vignola"   

 
Note: Sottofascicoli ad oggetto: "Approvazione tariffa tassa d'occupazione suolo pubblico - Trinità 
d'Agultu e Vignola" 

  

 

5212) b.13 fasc.82 1957/04/07 - 1958/11/27  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Modifica tariffa tassa occupazione spazi ed aree pubblici - Tula"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Modifica tariffa tassa occupazione spazi ed aree pubblici - 
Comune di Tula" 

  

 

5213) b.13 fasc.83 1961/08/18 - 1961/12/16  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa tasse occupazione spazi ed aree pubblici - Valledoria"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Tariffa tasse occupazione spazi ed aree pubblici: Comune di 
Valledoria" 

  

 

5214) b.14 fasc.84 1954/12/? - 1959/10/17  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 
Oggetto: "Tariffa banchi mercato - tassa macellazione - diritti sosta mattatoio - tariffa concessioni 
cimiteriali - tariffa utenza frigorifero comunale - tariffe occupazione di aree e spazi pubblici"  

  

 Note: Contiene l'elenco delle tariffe dei banchi per la vendita della carne. Sono presenti alcune   
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deliberazioni di alcuni Comuni della provincia di Sassari relative alla revisione dei prezzi di 
vendita delle aree cimiteriali e l'occupazione del suolo pubblico. Contiene delle schede di 
tariffazione per il mercato comunale e utenza frigorifero e occupazione delle aree pubbliche di 
alcuni Comuni della provincia di Sassari. 

 

5215) b.14 fasc.85 1922/05/23 - 1960/09/13  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Imposta bestiame e tariffa fiera mercato bestiame 1922 - 1949"   

 
Note: Contiene deliberazioni e documentazione ralative alla determinazione dei valori medi ed il 
periodo di allattamento per le varie specie di bestiame, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul 
bestiame.  

  

 

5216) b.15 fasc.86 1951/07/24 - 1960/06/14  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa diritti macellazione - Sennori"    

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Tariffa dei diritti di macellazione - Sennori"   

 

5217) b.15 fasc.87 1948/07/24 - 1967/01/20  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa per il servizio di trasporto di carni macellate - Sorso"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Tariffa per il servizio di trasporto di carne macellate nel comune 
di Sorso 

  

 

5218) b.15 fasc.88 1954/01/28 - 1964/05/14  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Diritti di macellazione e trasporto carni dal civico mattatoio -Ossi"    

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Ossi - Delib. n° 31 del 29/04/1964 - Diritti di macellazione e 
trasporto carni dal civico mattatoio - Modifica tariffe" 

  

 

5219) b.15 fasc.89 1949/04/27 - 1959/10/16  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Regolamento uso cella frigorifera pubblico mercato - Usini"    

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Usini - Regolamento uso cella frigorifera pubblico mercato"   

 

5220) b.15 fasc.91 1944/06/23 - 1967/05/16  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: Imposte di consumo   

 
Note: Contiene corrispondenza con altre Camere di Commercio italiane per la raccolta di voti 
affinchè venga abolita l'imposta di consumo su alcuni prodotti, come l'olio d'oliva e il pesce fresco.  

  

 

5221) b.15 fasc.92 1939/04/19 - 1941/09/08  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Applicazione imposta consumo anni 1939 e 1940"   

 
Note: Contiene le determinazioni dei prezzi medi di vari generi di prodotti fissati in base al valore, 
agli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo. 

  

 

5222) b.15 fasc.93 1938/08/23 - 1940/01/31  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    
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 Oggetto: "Prezzi medi dell'anno 1939 per l'applicazione dell'imposta consumo"   

 

Note: Contiene copia della deliberazione d'urgenza con cui il Consiglio Prov.le delle Corporazioni 
di Sassari determina i prezzi medi dei prodotti di vario genere tassati in base al valore, agli effetti 
dell'applicazione dell'imposta di consumo. Sono presenti gli elenchi dei vari prodotti in cui sono 
citati i commercianti indicando i prezzi applicati da questi e il valore medio di ogni singolo 
prodotto. 

  

 

5223) b.16 fasc.102 1961/11/16 - 1962/01/09  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa rifiuti solidi urbani. Florinas"   

 

5224) b.16 fasc.128 1966/03/21 - 1966/05/30  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 
Oggetto: "Tariffa rifiuti solidi urbani. Telti; corrispettivi per servizio ritiro e trasporto rifiuti solidi 
urbani" 

  

 

5225) b.16 fasc.129 1962/02/08 - 1962/08/20  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa rifiuti solidi urbani. Olmedo"   

 

5226) b.16 fasc.130 1958/04/28 - 1962/04/27  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa rifiuti solidi urbani. Banari"   

 

5227) b.16 fasc.131 1961/03/25 - 1961/06/06  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa rifiuti solidi urbani. Laerru"   

 

5228) b.16 fasc.132 1960/09/09 - 1960/11/28  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa rifiuti solidi urbani. Mores"   

 

5229) b.16 fasc.133 1959/03/21 - 1960/09/30  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa rifiuti solidi urbani. Monti"   

 

5230) b.16 fasc.134 1958/07/29 - 1959/05/11  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa rifiuti solidi urbani. Padria"   

 

5231) b.16 fasc.135 1959/04/26 - 1959/10/16  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa rifiuti solidi urbani. Nule"   

 

5232) b.16 fasc.136 1959/01/29 - 1959/06/12  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa per rifiuti solidi urbani. Bono"   
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5233) b.16 fasc.137 1956/10/06 - 1957/03/12  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Tariffa rifiuti solidi urbani. Nughedu San Nicolo'"   

 

5234) b.16 fasc.139 1953/08/24 - 1965/05/08  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Commissioni comunali di prima istanza per i tributi locali - Sassari"   

 
Note: Contiene un sottofascicolo: 1) Commissioni comunali per i tributi locali - Disposizioni - 
Corrispondenza di carattere generale con la prefettura e organizzazioni sindacali. 

  

 

5235) b.16 fasc.140 1937/07/31 - 1951/03/17  

 Classif. 16.04: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - FINANZA LOCALE    

 Oggetto: "Commissioni distrettuali delle imposte"   

 

5236) b.17 fasc.01 1953/06/20 - 1953/07/06  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Istituzione Casse di risparmio in Sardegna"   

 
Note: Contiene la comunicazione dell'Associazione fra le Casse di risparmio italiane della riunione 
riguardante la possibilità di costituire una Cassa di risparmio in Sardegna. 

  

 

5237) b.17 fasc.03 1969/03/13 - 1969/06/19  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Costituzione di un fondo regionale di garanzia per le piccole attività economiche"   

 

5238) b.17 fasc.08 1949/02/21 - 1953/04/08  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 
Oggetto: "Banco di Sardegna - fusione Banco di Sardegna e I. C. A. S. - Banco di Sardegna 
comitato tecnico amministrativo della sezione" 

  

 

Note: Contiene il testo del disegno di legge n. 734 sullo "Sviluppo dell'attività creditizia nel campo 
delle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale e insulare", lo schema dello statuto del Banco 
di Sardegna e documentazione concernente il progetto di fusione in un unico Istituto di credito di 
diritto pubblico, sotto il nome di Banco di Sardegna, del già esistente Banco di Sardegna e 
dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna. E' presente una cartina della Sardegna in cui è 
messa in evidenza la rete delle dipendenze dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna operanti 
nell'isola. Contiene la "Relazione del direttore generale, presidente del comitato tecnico 
amministrativo della sezione di Credito Industriale del Banco di Sardegna, alla prima seduta del 
comitato stesso", a cura del Banco di Sardegna, Cagliari 22 novembre 1950. 

  

 

5239) b.18 fasc.10 1866/08/07 - 1921/08/26  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Coniazione monetaria"   

 

Note: Contiene documentazione inerente la contrattazione e vendita di merci in valuta diversa dalla 
lira e obbligo di cessione alle banche delle valute estere derivanti dalla vendita e dai crediti relativi 
a diverse categorie di merci. Contiene il prospetto dei biglietti emessi ed in circolazione diviso per 
semestri dal 1° maggio 1872 al tutto il 28 febbraio 1875, formulato dalla Banca Agricola di 
Sassari. 
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5240) b.18 fasc.11 1934/06/02 - 1947/05/02  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Mercato monetario e finanziario - circolazione metallica e cartacea - riserva"   

 

Note: Contiene telegrammi e comunicazioni relativi al sequestro, ai commercianti italiani, 
avvenuto alla dogana di Civitavecchia, degli assegni bancari eccedenti la somma di cinquemila 
lire, erroneamente motivato ai sensi del D. L. 26.05.1934 che invece contempla esclusivamente i 
titoli esteri. 

  

 

5241) b.18 fasc.12 1936/10/12 - 1936/11/02  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Patto pagamento in moneta metallica" e "Debito pubblico"   

 
Note: Contiene la circolare del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute riguardante lo 
scongelamento crediti commerciali italiani in Colombia. 

  

 

5242) b.18 fasc.13 1945/07/04 - 1965/11/24  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Mercato monetario - 1) casse depositi e prestiti 2) obbligazioni e prestiti privati"   

 

Note: Contiene i bollettini delle estrazioni dei titoli obbligazionari emessi in vari anni, diffusi dal 
Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche, dalla Società Edison, dalla Pirelli, la Shell Italiana, 
diversi notiziari dei titoli pubblicati mensilmente dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura e un 
bollettino dei certificati obbligazionari dell'I. M. I. (Istituto Mobiliare Italiano). 

  

 

5243) b.30 fasc.33 1892/04/01 - 1935/10/08  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Rapporti con istituti di credito"   

 Note: Contiene corrispondenza con banche e istituti di credito italiani e internazionali   

 

5244) b.30 fasc.34 1908/10/17 - 1935/08/29  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Istituti di credito: varie"   

 

Note: Contiene corrispondenza con altre Camere e comunicati relativi al voto affinchè gli Istituti 
Bancari riducano gli interessi passivi sulle anticipazioni e sui conti correnti e alla proposta di una 
unità del biglietto di banca degli istituti di emissione in Italia. Viene trattato il problema della 
limitata circolazione cartacea in rapporto all'economia nazionale. Contiene la relazione "I limiti 
della circolazione cartacea in relazione allo sviluppo dell'economia nazionale", Camere di 
Commercio del Veneto, Vicenza 1913. 

  

 

5245) b.30 fasc.35 1921/03/01 - 1937/09/11  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Crediti e debiti internazionali "   

 

Note: Contiene corrispondenza e circolari relative al recupero dei crediti e all'estinzione dei debiti 
verso i paesi esteri. E' presente una circolare del Ministero dell'Economia Nazionale relativa alla 
costituzione dell'Istituto Nazionale di Credito per il lavoro Italiano all'Estero con il compito del 
finanziamento, per intero o in parte, d'impresa di lavoro o di colonizzazione all'estero, o in colonie 
di diretto dominio, anticipare, per intero o in parte, i fondi necessari per provviste di materiali e 
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atrezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori all'estero o nelle colonie. 

 

5246) b.31 fasc.36 1922/12/04 - 1937/06/07  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Crediti e debiti internazionali "   

 
Note: Contiene documentazione relativa al censimento dei crediti commerciali all'estero e al 
controllo dei crediti congelati all'estero. 

  

 

5247) b.31 fasc.37 1945/06/18 - 1952/10/22  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Crediti e debiti internazionali e nazionali"   

 
Note: Circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio circa le disposizioni da seguire per il 
recupero dei crediti verso la Germania e la Colombia. 

  

 

5248) b.31 fasc.39 1969/11/17 - 1969/12/01  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 
Oggetto: "Credito finanziario - Rapporti con Istituti di credito - Rateizzazione dei prestiti di 
esercizio" 

  

 Note: Contiene carte riguardanti il Credito Fondiario Sardo S.p.a.   

 

5249) b.31 fasc.41 1863/25/07 - 1872/07/25  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Nuove creazioni"   

 
Note: Contiene osservazioni sulla circolare del Ministro d'Agricoltura e Commercio per 
l'attuazione del Credito Fondiario a mezzo delle Casse di risparmio. 

  

 

5250) b.31 fasc.42 1864/04/29 - 1875/12/03  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Rendiconti e situazioni"   

 
Note: Contiene lettere di invio dei rendiconti dalla Banca Nazionale alla Camera di Sassari. 
Contiene due copie dei rapporti della Banca del Popolo sull'andamento della Sede, approvati 
dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 15.02.1869. 

  

 

5251) b.31 fasc.43 1867/ 06/25 - 1882/06/30   

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Circolazione dei biglietti di piccolo taglio e biglietti falsi"   

 
Note: Contiene la richiesta, da parte della Camera alla Banca Nazionale, di una maggiore 
circolazione di biglietti di piccolo taglio. 

  

 

5252) b.31 fasc.44 1867/01/15 - 1870/05/29  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Abolizione del corso forzoso"   
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Note: Contiene la circolare, l'istanza e il supplemento straordinario per l'abolimento della carta 
moneta emessa con corso forzoso. Contiene la copia dei quesiti che la Commissione d'Inchiesta ha 
inviato alle Camere di Commercio del Regno per l'abolizione del corso forzoso. 

  

 

5253) b.31 fasc.45 1873/07/31 - 1880/11/29  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Aumento di assegnazione alla succursale della banca nazionale"   

 
Note: Contiene la richiesta dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio alla Banca 
Nazionale, di aumento del fondo alla succursale di Sassari per far fronte ai più ingenti bisogni. 

  

 

5254) b.31 fasc.46 1876/01/11 - 1878/03/31  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Banca Nazionale alla Camera di Sassari -Rendiconti"   

 
Note: Contiene comunicazioni di invio dei rendiconti dalla Banca Nazionale alla Camera di 
Sassari. 

  

 

5255) b.31 fasc.47 1876/10/27 - 1894/04/24  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Biglietti consorziali"   

 
Note: Contiene diverse circolari sul ritiro dei biglietti consorziali provvisori. Contiene una copia 
fotostatica dei biglietti consorziali prescritti. 

  

 

5256) b.31 fasc.48 1877 

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

 

 
Oggetto: "Ufficio Provinciale d'ispezione alle società od Istituti di credito - tassa ai contratti relativi 
alle azioni nominative" 

 

 
Note: Contiene la copia della circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio inviata 
dal Prefetto alla Camera di Sassari riguardante l'applicazione della L. 13.09.1876 sui contratti 
relativi alle azioni nominative delle società anonime. 

 

 

5257) b.31 fasc.49 1877/05/01 - 1893/05/11  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Riordinamento degli istituti di emissione"   

 

Note: Contiene la relazione della Commissione per gli studi sulle Banche d'Emissione. E' presente 
una petizione della Camera di Commercio ed Arti di Modena alla Camera dei Deputati sul disegno 
di legge per il riordinamento degli Istituti d'emissione. Contiene atti della Camera di Commercio di 
Milano sul congresso delle Camere di Commercio, ordinamento e deliberazioni. 

  

 

5258) b.31 fasc.50 1877/10/15 - 1905/06/14  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Corso legale dei biglietti delle banche consorziali d'emissione"   

 

Note: Contiene la relazione della Commissione permanente d'ispezione sulla Borsa relativa alla 
cessazione del corso legale dei biglietti monetari. Contiene la copia della relazione riguardante i R. 
D. del 21.02.1894 e 28.03.1894 sulla circolazione cartacea. Contiene la richiesta, delle varie 
Camere della nazione al Ministro del Tesoro, di proroga del termine di prescrizione delle varie 
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banconote. Contiene la deliberazione della Camera di Piacenza sulla proroga di prescrizione.  

 

5259) b.31 fasc.51 1880/02/10 - 1890/06/09  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Abolizione del corso forzoso"    

 

5260) b.32 fasc.52 1881 

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

 

 Oggetto: "Nuovo banco per l'agricoltura l'industria e il commercio"  

 

5261) b.32 fasc.53 1881/04/21 - 1896/03/28  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Rappresentanza del Banco di Napoli - di Sicilia, Banca Romana e nazionale Toscana"   

 

Note: Contiene la copia della deliberazione e varie comunicazioni del Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio per l'istituzione di una rappresentanza del Banco di Napoli, della Banca 
Romana, Sicilia e Nazionale Toscana, nella città di Sassari. Sono presenti varie comunicazioni del 
Ministero sulla cessazione del corso legale dei biglietti delle banche.  

  

 

5262) b.32 fasc.54 1882/04/21 - 1882/05/16  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Casse di risparmio"   

 
Note: Contiene la copia del modulo dello statuto per le Casse di Risparmio compilato dal 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.  

  

 

5263) b.32 fasc.55 1884/03/03 - 1884/05/03  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Movimento del credito e del risparmio"   

 
Note: Contiene la richiesta di informazioni, da parte del Ministro di Agricoltura, Industria e 
Commercio alla Camera di Sassari, sul movimento del credito e del risparmio. 

  

 

5264) b.32 fasc.56 1886/07/29 - 1886/08/20  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Pubblicazioni degli atti delle società per azioni"   

 
Note: Contiene la circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio riguardante la 
pubblicazione degli atti delle Società per azioni nel Bollettino Ufficiale. 

  

 

5265) b.32 fasc.57 1887/02/07 - 1896/02/22  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Antecipazioni contro deposito di olio d'olivo e operazioni sopra ordini in derrate"   

 
Note: Contiene lettere di comunicazione tra la Prefettura di Sassari e la Camera di Sassari riguardo 
alle operazioni di anticipazione del credito contro deposito di olio d'oliva per venire in aiuto ai 
proprietari agricoli. 
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5266) b.32 fasc.58 1887/02/19 - 1891/04/27  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Crisi bancaria ed economica in Sardegna"   

 
Note: E' presente una relazione della commissione della Camera dei Deputati sul disegno di legge 
sul riordinamento degli Istituti di emissione. 

  

 

5267) b.32 fasc.59 1888/07/14 - 1905/09/23  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Saggio dello sconto e provvigione"   

 
Note: Contiene la richiesta e le adesioni al voto da parte di varie Camere riguardo al ribasso del 
saggio di sconto da parte degli Istituti di emissione 

  

 

5268) b.32 fasc.60 1889/11/20 - 1908/02/03  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Riordinamento degli istituti di emissione"   

 
Note: Contiene una rimostranza della Camera di Alessandria al Ministero relativa alla restrizione 
degli sconti presso la Banca Nazionale e le altre banche di emissione del Regno. Contiene la 
deliberazione della Camera della provincia della Basilicata sulle smobilizzazioni bancarie. 

  

 

5269) b.32 fasc.61 1895/11/18 - 1895/11/22  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Agenzie di prestiti sopra pegno"   

 
Note: Contiene la richiesta di parere ed informazioni, della Prefettura della provincia di Sassari alla 
Camera di Sassari, riguardante l'apertura di un'agenzia di prestito sopra pegno. 

  

 

5270) b.32 fasc.62 1899/02/01 - 1915/01/09  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Tassa di bollo sui protesti bancari".   

 
Note: Contiene una copia della deliberazione della Camera di Reggio Calabria riguardante la 
riduzione della tassa di bollo sui protesti bancari.  

  

 

5271) b.32 fasc.63 1901/05/14 - 1901/11/24  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Sospensione dei pagamenti della Banca Costa"   

 Note: Contiene le comunicazioni relative alla crisi del Banco dei fratelli Costa.   

 

5272) b.32 fasc.64 1901/11/09 - 1916/07/19  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Banca d'Italia - Direzione"   

 
Note: Contiene comunicazioni tra la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e la Camera di Sassari, 
relative alla nomina e sostituzione dei direttori. 
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5273) b.32 fasc.65 1905/12/05 - 1908/05/06  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Istituzione della cambiale internazionale"   

 
Note: Contiene la copia della relazione della Camera di Lecco relativa alle modificazioni alla L. 
31.12.1907 sulle tasse di bollo. 

  

 

5274) b.32 fasc.66 1905/12/14 - 1906/01/04  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Smarrimento dei vaglia bancari"   

 
Note: Contiene la proposta di voto della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Pavia 
riguardante lo smarrimento dei vaglia bancari. 

  

 

5275) b.32 fasc.67 1953/12/28 - 1965/06/16  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Investimento di capitali stranieri"   

 

Note: Contiene circolari di varie Camere di Commercio italiane che si associano al voto inteso a 
facilitare il più possibile investimenti di capitali esteri in Italia. E' presente lo statuto 
dell'Associazione Italia-Germania, costituita con il fine di promuovere ogni iniziativa intesa allo 
sviluppo amichevole delle relazioni italo-tedesche sul piano culturale, economico e sociale nel 
quadro degli ideali e degli interessi europei. 

  

 

5276) b.32 fasc.68 1955/06/07 - 1955/12/16  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Modifica art. 1 del R. D. L. 21.09.1933, n. 1345"   

 
Note: Contiene i voti delle Camere di Sassari, Ravenna, Bologna e Ancona a favore della 
deliberazione adottata dalla Camera di Genova che prevede modificazioni all'art. 1 del R. D. L. 
21.09.1933, n. 1345 "Cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture". 

  

 

5277) b.32 fasc.69 1955/08/12 - 1955/12/19  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Modificazione R. D. 21.12.1933, n. 1736"   

 

Note: Contiene i voti delle Camere di Ravenna, Bologna, Alessandria e Perugia a favore della 
deliberazione adottata dalla Camera di Genova affinchè il progetto di legge, che prevede 
modificazioni al R. D. 21.12.1933, n. 1736 contenente disposizioni sull'assegno bancario, 
sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di Emissione, del Banco di Napoli e del 
Banco di Sicilia, riceva una sollecita approvazione, onde introdurre un positivo ed opportuno 
elemento di garanzia nel sistema dei pagamenti mediante assegno. 

  

 

5278) b.32 fasc.70 1967/03/10 - 1967/03/14  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Investimento di capitali stranieri"   

 Note: Rappresentanze Export del dott. E. Mozzoni   

 

5279) b.32 fasc.71 1956/12/01 - 1962/02/09  

 Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ'   
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ECON0MICHE 

 Oggetto: "Credito al commercio (medio termine)"   

 

Note: Contiene documentazione inerente il credito di miglioramento a favore del commercio, dal 
voto favorevole delle Camere di Commercio italiane e discussione del disegno di legge n. 358 
"Provvedimenti per l'incremento delle attività commerciali" all'approvazione della L. 16.09.1960, 
n. 1016 sui finanziamenti a medio termine a favore delle piccole e medie imprese commerciali. 

  

 

5280) b.33 fasc.75 1934/08/16 - 1940/08/20  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Istituti di credito fondiario"   

 

Note: Contiene la richiesta al Governo Fascista del Consiglio Provinciale delle Corporazioni di 
Sassari affinchè sia reso possibile l'esercizio del credito fondiario anche nella provincia di Sassari a 
mezzo dell'Istituto che risulti più convenientemente attrezzato, dopo la cessazione del Credito 
Fondiario Sardo, unico istituto che esercitava tali operazioni in Sardegna. 

  

 

5281) b.33 fasc.76 1945/03/27 - 1960/06/08  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Credito fondiario"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alla modifica dell'art. 53 del "Regolamento per 
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, concernente la 
fidejussione da parte delle aziende di credito" e voti espressi a favore della rateizzazione dei 
prestiti di esercizio e concessione di contributi sugli interessi maturati a carico dei mutui. 

  

 

5282) b.33 fasc.77 1899/05/13 - 1941/11/22  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Istituto di credito agrario"   

 

Note: Contiene lo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale, costituito con R. D. L. 23 
.01.1933, n. 5, e lo statuto della Banca Sarda, costituita nei primi anni del '900 in Società Anonima 
per azioni, per la durata di venti anni, con lo scopo di esercitare il credito agrario nell'isola e tutte le 
funzioni di istituto di credito ordinario. Sono presenti circolari e comunicazioni di altre Camere 
circa i provvrdimenti per favorire lo sviluppo del credito agrario. 

  

 

5283) b.33 fasc.78 1950/05/16 - 1953/07/06  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Istituto di credito agrario"   

 
Note: Contiene la richiesta dell'Assessorato alle Finanze della Regione Sardegna alle Camere di 
Commercio sarde affinchè esprimano il loro parere circa il provvedimento legislativo atto a 
stanziare un fondo di per l'incremento del credito agrario in Sardegna. 

  

 

5284) b.33 fasc.79 1863/09/10 - 1950/03/02  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Banca d'Italia"   

 

Note: Contiene un bollettino di estrazione del prestito a premi della Croce Rossa Italiana del 1929. 
Contiene la documentazione relativa all'istituzione di una filiale della Banca d'Italia a Ozieri e 
relativo parere della Banca. E' presente una relazione sulle osservazioni riguardo al progetto di 
statuto della Banca d'Italia a cura della Camera di Commercio ed Arti di Catania (1963) ed una 
petizione dell'Associazione commerciale di Firenze contro una delle disposizioni dello statuto. 
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5285) b.33 fasc.80 1899/12/06 - 1965/10/05  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Banco di Napoli"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa ad una segnalazione che il Consiglio Prov.le 
dell'Economia di Sassari ha inoltrato al Banco di Napoli in merito al trasferimento dello sportello 
della Banca da Olbia a Berchidda a causa degli avvenimenti bellici in corso. Contiene la richiesta 
dei delegati dalle categorie dei lavoratori di Santa Teresa di Gallura in merito all'istituzione di una 
filiale bancaria del Banco di Napoli e relativo parere favorevole della C. C. I. A. di Sassari. 
Contiene la comunicazione del Banco di Napoli dell'apertura di un'Agenzia della Banca a Tempio 
Pausania (1929). Contiene la documentazione relativa alla trasformazione della succursale di 
Sassari in sede del Banco di Napoli con allegato un prospetto delle operazioni del Banco di Napoli 
in Sardegna negli anni 1925 e 1926. Contiene le deliberazioni della Camera relative alla nomina 
dei membri del Consiglio Generale del Banco di Napoli. Contiene la documentazione relativa 
all'istituzione di una succursale del Banco di Napoli in Sassari (1900). 

  

 

5286) b.33 fasc.81 1923/12/03 - 1936/01  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Credito italiano"   

 
Note: Contiene alcuni listini dei valori a reddito fisso del Credito Italiano ed una tabella dei prezzi, 
redditi e caratteristiche dei principali titoli di Stato, garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie e di 
alcune obbligazioni emesse da Enti di utilità pubblica.  

  

 

5287) b.33 fasc.82 1925/03/06 - 1958/01/10  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Banca commerciale italiana"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alle richieste di modifica dell'orario di apertura degli 
sportelli bancari che la C. C. I. A. di Sassari ha inviato alla Banca Commerciale Italiana. Sono 
presenti alcune relazioni di assemblee e bilanci della Banca Commerciale Italiana, Direzione 
Centrale di Milano. 

  

 

5288) b.33 fasc.84 1933 - 1964/06/10  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Banca popolare"   

 

5289) b.33 fasc.85 1933/05/29 - 1961/08/09  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Banca nazionale del lavoro"   

 
Note: Contiene la situazione dei conti al 31.03.1961 della Banca Nazionale del Lavoro. E' presente 
un bando per l'emissione di obbligazione a premi, serie speciale 4,50% "Elettrificazione ferrovie 
dello Stato" a cura del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche. 

  

 

5290) b.34 fasc.91 1949/04/15 - 1966/04/12  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Credito industriale sardo e consiglio di amministrazione"   

 Note: Contiene documentazione relativa alla nomina dei rappresentanti della C. C. I. A. di Sassari   
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in seno al Comitato Tecnico Amministrativo della Sezione di Credito Industriale del Banco di 
Sardegna. E' presente copia dello statuto del C. I. S., Credito Industriale Sardo. 

 

5291) b.34 fasc.92 1956/06/23 - 1963/03/02  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Credito industriale sardo (C. I. S. ) Cagliari"   

 
Note: Contiene corrispondenza fra la C. C. I. A. di Sassari e il C. I. S. per convocazione assemblea 
e la comunicazione dell'apertura di un ufficio di consulenza del C. I. S. facente capo alla Camera di 
Commercio. 

  

 

5292) b.34 fasc.93 1964 

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

 

 Oggetto: "Riunione C. I. S. Sassari 13.02.1964"  

 
Note: Contiene l'elenco degli operatori invitati dall'Associazione degli Industriali di Sassari 
all'incontro del C. I. S. organizzato presso i locali della Camera di Sassari. 

 

 

5293) b.34 fasc.96 1956/01/09 - 1956/06/25  

 
Classif. 16.05: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - CREDITO E ATTIVITÀ' 
ECON0MICHE 

  

 Oggetto: "Centro informazioni sul credito"   

 Note: Contiene la comunicazione della nascita del Centro Informazioni sul Credito a Palermo.   

 

5294) b.38 fasc.01 1958/07/09 

 Classif. 16.06: FINANZA, CREDITO, ASSICURAZIONI - ASSICURAZIONI   

 Oggetto: "Assicurazioni"  

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Rapporti con istituti e assicurazione" è costituito 
dalla sola coperta. Il sottofascicolo con oggetto "Vertenze e collegi arbitrali" è costituito dalla sola 
coperta. 
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• Cat. XVII – Trasporti e comunicazioni                                                                                   1937 - 1970 

Questa categoria raccoglie ingente materiale in materia di trasporti e comunicazioni.  Di particolare 
rilevanza sono le  circolari dell’Unione Italiana delle C. C. I. A. in materia di trasporti e di  
regolamentazione e  funzionamento dei servizi di autolinee, automobilistici, ferroviari. 
Documentazione  significativa è  costituita anche da fascicoli relativi agli elaborati trasmessi alla 
Regione Autonoma della Sardegna per uno studio dei problemi ferroviari, sulle nuove linee 
automobilistiche dell’isola, sul funzionamento della Commissione per lo studio del piano regolatore 
delle comunicazioni ferroviarie e delle Commissioni varie sugli orari regionali dei diversi mezzi di 
trasporto, sull’istituzione del  servizio di trasporto merci su treni notturni, sul  ripristino del servizio 
ferroviario Civitavecchia – Roma. 
Interessante l’elenco delle agenzie di navigazione ed armatori  della provincia di Sassari e la riforma 
dei servi di navigazione della Sardegna. 
Si segnala l’ istituzione di un ufficio postale all’Argentiera, proposte di modifica dell’orario di 
distribuzione della corrispondenza e documentazione  sulle comunicazioni telegrafiche e telefoniche. 

         Buste 74 – Fascicoli 296          1937 - 1970 

 

5295) b.01 fasc.01 1937/11/23 - 1969/10/27  

 Classif. 17.01: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Trasporti e comunicazioni disposizioni di massima"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Convenzioni marittime" con all'interno dei 
documenti del 1937 relative al problema dei rifornimenti dei piropescherecci alla Maddalena e la 
risposta del Comando Militare Marittimo. Sono presenti diverse circolari dell'Unione Italiana C. C. 
I. A. e del Ministero dell'Industria e del Commercio. 

  

 

5296) b.01 fasc.02 1944/03/31 - 1968/10/23  

 Classif. 17.01: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Modificazione Circoscrizione uffici marittimi"   

 
Note: Contiene un sottofascicolo: 1) "Modificazione Circoscrizione Uffici Marittimi - Elevazione 
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di P. Torres a Capitaneria di Porto": relazione con allegata 
una foto della sede dell'Ufficio Circondariale delle Capitanerie di Porto. 

  

 

5297) b.01 fasc.03 1944/06/28 - 1948/02/03  

 Classif. 17.01: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Trasporti - Consorzio Autotrasporti"   

 Note: Il fascicolo è costituito dal seguente sottofascicolo: -"Versamenti Consorzio Autotrasporti"   

 

5298) b.01 fasc.04 1946/11/06 - 1953/07/02  

 Classif. 17.01: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Amministrazione dei porti non aventi organi autonomi""   

 

Note: Contiene delle circolari dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. sezione marittima con 
disposizioni per i porti medi dove non sono in funzione Enti Autonomi o amministrazioni 
particolari, per costituire un organo tecnico amministrativo. Sono presenti: proposte di schemi 
indicativi di norme generali cui potrebbe basarsi la legge sull'amministrazione dei porti, e schemi 
di disciplina legislativa per l'ordinamento dei porti non aventi amministrazione autonoma, e la 
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convocazione di una commissione intercamerale sull'ordinamento dell'organo tecnico - 
amministrativo nei porti.  

 

5299) b.01 fasc.05 1949/10/25 - 1954/06/30  

 Classif. 17.01: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Consiglio superiore dei trasporti"   

 

Note: Contiene il progetto di legge sull'istituzione del Consiglio Superiore dei Traporti presentato 
alla Camera dei Deputati dal ministro dei trasporti On. Corbellini, oltre al verbale della riunione 
del consiglio direttivo dell'Unione Italiana dell C. C. I. A. con una relazione sul disegno di legge e 
delle comunicazioni in merito di altre Camere. 

  

 

5300) b.01 fasc.08 1966/11/08 - 1969/01/30  

 Classif. 17.01: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disegni di legge in materia di trasporti"   

 Note: Contiene circolari dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. A.   

 

5301) b.01 fasc.09 1969/10/17 - 1969/12/15  

 Classif. 17.01: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Ripartizione territoriale della Marina mercantile"   

 Note: Istituzione della Direzione Generale della Navigazione Interna   

 

5302) b.02 fasc.01 1868/10/08 - 1954/07/08  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Registro navale italiano"   

 

Note: Contiene un foglio con scritto "XVIII I I i volumi tronvasi in biblioteca (4° - 101) sarde 
amministrativa III - 6 - 1". Contiene le tavole comparatie di diritti dovuti al R. I. NA. (Registro 
Navale Italiano) nel periodo anteguerra ed in quella attuale. Contiene la relazione circa il 
riordinamento del Registro Italiano Navale attraverso il D. L. del 22.06.1947 n. 340 dell'Unione 
Italiana dell C. C. I. A. Contiene il Bollettino dell' Ufficio Leggi e Decreti del Ministero della 
Marina con il Decreto Ministeriale del 23.09.1911 che approva il testo coordinato dello statuto del 
"Registro Nazionale Italiano" per la visita e la classificazione delle navi e dei galleggianti. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Navigazione Codice della Marina Mercantile" con 
circolari del ministero della marina dal 1889 al 1890 relative alle modificazioni al codice per la 
marina mercantile. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Navigazione convenzioni di 
navigazione" con documentazione del 1887. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Registro 
Italiano per classificare i bastimenti costituzione e rappresentanza" con documentazione relativa 
alla fondazione del Registro Italiano, la quale avvenne nel 1863 con il concorso di tutte le società 
di assicurazioni marittime e delle Camere di Commercio del Regno dalle quali è retto; con il R. 
Decreto del 29.09.1870 il Registro venne elevato alla dignità di ente morale e istituto di pubblica 
utilità e scelto dalla Marina per le visite e perizie alle navi della Marina Mercantile.  

  

 

5303) b.02 fasc.02 1890/11/20 - 1964/10/19  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Indagine e studi" sui trasporti e comunicazioni   

 

Note: Contiene un promemoria della C. C. I. A. di Sassari e un rapporto delle discussioni nella 
seduta del 19.06.1951 nella Camera dei Deputati sui trasporti e le comunicazioni. Contiene le 
risposte di altre C. C. I. A. e di quella di Sassari in merito ad alcuni quesiti per un indagine sul 
coordinamento strada - rotaia promossa dall'Unione Italiana delle C. C. I. A. Contiene le richieste 
di alcuni Comuni della provincia di Sassari, indirizzate all'Ispettorato per la Motorizzazione Civile 
di Cagliari e all'Ufficio Prov.le Commercio e Industria di Sassari, in merito all'istituzione di nuove 
linee automobilistiche (1948). E' presente una circolare ministeriale recante disposizioni in materia 
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di trasporti ferroviari nell'Europa centrale (1946). Contiene la documentazione relativa al 
programma della commemorazione del Quarto centenario della scoperta dell'America e 
all'istituzione di un congresso internazionale di diritto marittimo per l'occasione, promossi dal 
Comune di Genova. 

 

5304) b.02 fasc.03 1925 - 1941  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Comunicazioni marittime - relazione su "La Sardegna e il porto di Civitavecchia"   

 
Note: Contiene la relazione su "La Sardegna e il porto di Civitavecchia. 1° Novembre 1928- VII° 
E. A.", una bozza di una relazione sulle carenze dei trasporti nella provincia e una "Relazione 
all'Istituto Centrale di statistica - triennio 1926 - 28. Parte V - Commercio". 

  

 

5305) b.02 fasc.04 1926 - 1928  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Comunicazioni in genere - Relazione dall'Istituto Centrale di Statistica"   

 
Note: Contiene le relazioni: "Relazione dall'Istituto Centrale di Statistica - Triennio 1926-28"; "Il 
commercio e le comunicazioni nella provincia di Sassari"; "Le comunicazioni della Sardegna e il 
loro sviluppo"; "Le comunicazioni della Sardegna Settentrionale e il loro sviluppo". 

  

 

5306) b.02 fasc.05 1931/06/02 - 1964/01/17  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 
Oggetto: "Piano regolatore ferrovie - riorganizzazione ferrovie in concessione - statizzazione 
ferrovia Alghero - Sassari" 

  

 

Note: Contiene il voto espresso dall'Amministrazione Provinciale di Sassari in merito alla 
sostituzione dello scartamento ridotto con lo scartamento ordinario nella linea ferroviaria Sassari - 
Alghero e la richiesta della C. C. I. A. di Sassari sulla statizzazione ferroviaria di tale linea. Sono 
presenti dei comunicati stampa riportanti la questione della linea ferroviaria Sassari - Alghero. 
Contiene: un promemoria della C. C. C. I. A. di Sassari sulle necessità ferroviarie della provincia 
di Sassari, da sottomettere al Sottosegretario ai Trasporti, Mattarella, non datato; un promemoria 
sulle ferrovie della Sardegna redatto a cura dell'ing. Iacopo Fiorelli, direttore delle costruzioni della 
Soc. Ferrovie Settentrionali Sarde del 1931. Contiene lo stralcio di una radio-comunicazione del 
ministro Corbellini sulla sistemazione dei trasporti ferroviari della Sardegna (1949). Contiene: il 
programma dei lavori da impostare in ordine d'urgenza ed importanza secondo il piano Marshall; la 
documentazione inerente le proposte per lo studio del piano regolatore delle comunicazioni 
ferroviarie a cura della C. C. I. A. di Sassari e la costituzione di una Commissione per lo studio del 
piano regolatore. Contiene: una relazione sulla strada ferrata Palau - Olbia a cura della Città di La 
Maddalena e la documentazione inerente la proposta per la costruzione di tale linea ferroviaria 
(1947). Contiene: la documentazione relativa alla sistemazione delle ferrovie sarde in concessione; 
un memoriale del Sindacato Prov.le Autoferrotramvieri di Sassari (1948). 

  

 

5307) b.02 fasc.06 1946/01/15 - 1965/01/22  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 
Oggetto: "Problema dei trasporti in Sardegna - concorso per l'elaborazione di uno studio sul 
"Problema dei trasporti in Sardegna" 

  

 

Note: Contiene il bando e la documentazione relativa ad un concorso per l'elaborazione di uno 
studio sul "Problema dei trasporti in Sardegna" (1946). Contiene gli elaborati trasmessi dalla 
Regione Autonoma della Sardegna per uno studio dei problemi ferroviari dell'isola. Contiene la 
corrispondenza fra la C. C. I. A. di Sassari e il Compartimento Ferrovie dello Stato di Cagliari sulla 
linea Sassari - Portotorres. 
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5308) b.02 fasc.07 1952/02/05 - 1962/01/09  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Credito navale" - Norme per l'esercizio del credito navale.   

 

Note: E' presente il testo della L. 09.01.1962, n. 1 riguardante norme per l'esercizio del credito 
navale. Contiene lo scambio di corrispondenza tra la C. C. I. A. di Sassari e l'Unione Italiana delle 
C. C. I. A. in merito alla designazione di un rappresentante della Camera di Sassari per la 
costituzione di una Commissione Intercamerale per lo Studio del Credito Navale. Contiene alcune 
relazioni sul credito navale a cura della C. C. I. A. di Genova e dell'Unione Italiana C. C. I. A. 
Sezione Marittima. Contiene la comunicazione della costituzione dell'Associazione Nazionale 
Industriali Demolitori Navali "Demolinavi" di Genova nel 1957. 

  

 

5309) b.03 fasc.08 1952/06/09 - 1965/09/09  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 
Oggetto: "Comitato nazionale italiano dell'I. C. H. C. A." International Cargo Handing 
Coordination Assotiation 

  

 

Note: Contiene delle lettere di partecipazione alle riunioni e alcuni verbali delle riunioni del 
Comitato Italiano dell'I. C. H. C. A. (International Cargo Handling Coordination Association) con 
accluse le relazioni sulla sua situazione finanziaria. Contiene gli elenchi dei soci italiani dell'I. C. 
H. C. A. al 01.01.1959 e al 01.01.1962. Contiene degli inviti di partecipazione ad alcune 
conferenze organizzate dall'I. C. H. C. A. e relativi programmi. In alcuni casi sono presenti gli 
elenchi delle adesioni. Contiene una relazione sull'assemblea generale dell'I. C. H. C. A. in lingua 
inglese del 1959. 

  

 

5310) b.03 fasc.09 1953 - 1960  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Studio traffico passeggeri Sardegna - Continente"    

 Note: Contiene statistiche sul trasporto dei passeggeri.   

 

5311) b.03 fasc.10 1953/12/13 - 1954/12/13  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Problema trasporti - relazione Confindustria dicembre 1954"    

 

Note: Contiene un pro - memoria dal titolo "Industrializzazione della Sardegna - Problemi dei 
trasporti" del 1954 senza autore. Contiene, inoltre, una relazione dell' Associazione degli 
Industriali della provincia di Cagliari sul problema delle comunicazioni della Sardegna del 1953, e 
una relazione della Associazione Prov.le degli Industriali di Sassari sul problema delle 
comunicazioni interne ed esterne della Sardegna. 

  

 

5312) b.03 fasc.12 1955/02/12 - 1966/12/10  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Commissioni parlamentari per la marina mercantile"   

 

Note: Contiene delle circolari dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. in materia di trasporti. E' 
presente una relazione sull'"Intervento dello Stato nei trasporti marittimi e la C. E. E., i gradi di tale 
intervento e i suoi effetti economici" a cura di Vito Dante Flore (1961). Contiene la corrispondenza 
con l'Unione Italiana delle C. C. I. A. sulla costituzione di una Commissione di studio sugli aspetti 
territoriali dei problemi economici. 

  

 

5313) b.03 fasc.13 1955/08/29 - 1955/10/08  
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Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 
Oggetto: "Convegno per valorizzare i trasporti aerei dal Mezzogiorno a isole. Palermo 13 - 
15/10/953" 

  

 

5314) b.03 fasc.14 1955/09/22 - 1955/09/30  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "I° Convegno nazionale della stampa artigiana"   

 

5315) b.04 fasc.15 1955/11/26 - 1956/08/21  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 
Oggetto: "Indagine sui trasporti e riforma della L. n. 1349 del 20.06.1935 - sviluppo dei trasporti 
terrestri e di navigazione interna" 

  

 

Note: Contiene: una relazione del Comitato di studio per la riforma della L. 20.06.1935, n. 1349 
del 1956 e una nota della Comm. Economica per l'Europa sulla tariffa per il trasporto 
internazionale di merci. Contiene una relazione ed alcune bozze della C. C. I. A. di Sassari 
riguardante l'indagine sulla "Organizzazione attuale e prospettive di sviluppo nel prossimo 
decennio dei trasporti terrestri", promossa dall'Unione Italiana C. C. I. A. 

  

 

5316) b.04 fasc.16 1956 - 1962/09/11  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 
Oggetto: "Piano quinquennale di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria - terza 
rotaia Sassari - P. Torres" 

  

 

Note: Contiene la corrispondenza della C. C. I. A. di Sassari con l'on. Segni e col Ministro dei 
Trasporti in merito alla questione della rete ferroviaria in Sardegna e della terza rotaia sulla Sassari 
- Porto Torres. Sono presenti dei comunicati stampa sulla rete ferroviaria in Sardegna. Contiene 
alcuni grafici manoscritti sul movimento dei passeggeri nelle linee Olbia - Civitavecchia e Cagliari 
- Civitavecchia del 1956. 

  

 

5317) b.04 fasc.17 1956/02 - 1956/05/11  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Ente portuale Savona - Piemonte"   

 

5318) b.04 fasc.18 1956/09/14 - 1956/09/26  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "XIII Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 27-30 settembre 1956"   

 

5319) b.04 fasc.19 1957/05/27 - 1966/04/15  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Comitato Nazionale Italiano dell'I.C.H.C.A."   

 

Note: Contiene un sottofascicolo: 1) "Comitato Nazionale Italiano I.C.H.C.A. (parte 
amministrativa)": quota associativa. Nel fascicolo è compreso il programma della Conferenza 
Nazionale per il coordinamento dei trasporti e delle relative infrastrutture nel mezzogiorno datata 
5-6e7 dicembre 1983 . 
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5320) b.04 fasc.20 1958/01 - 1958/02  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Coordinamento trasporti europei"   

 

Note: Contiene una nota informativa, in lingua francese, della Chambre de Commerce 
Internationale, Section Italienne, Commission des usages des transports, "Note d'information de M. 
Giunti concernant le rapport sur la coordination des transports européens présenté en novembre 
1957 par M. Kapteyn à l'Assemblée Commune de la CECA". 

  

 

5321) b.04 fasc.22 1965/04/30 - 1965/05/13  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Relazioni pubbliche per lo sviluppo e il potenziamento dei porti italiani"   

 
Note: Contiene una relazione sulle Tendenze delle economie portuali sul piano internazionale e 
riflessi particolari sulla politica di sviluppo dei porti d'Italia 

  

 

5322) b.04 fasc.24 1968/02/26 - 1969/04/26  

 
Classif. 17.02: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - INDAGINI STUDI E PUBBLICAZIONI 
INDAGINE SUI PORTI  

  

 Oggetto: "Trasporti marittimi - Convegno porti meridionali nel quadro di una politica di sviluppo".    

 
Note: Contiene il documento conclusivo del convegno "I porti meridionali nel quadro di una 
politica di sviluppo". 

  

 

5323) b.06 fasc.01 1925/01/05 - 1937/07/03  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenza orari ferroviari Italia centrale dal 1926 al 1936"   

 

Note: Sono presenti dei sottofascicoli per ogni conferanza orario indetta con all'interno: i 
telegrammi delle convocazioni, i programmi, le tessere di riconoscimento, la comunicazione della 
designazione del delegato, i verbali, le comunicazioni con i voti formulati dalla Camera 
espressione dei bisogni della regione in fatto di comuni da presentare alle Conferenze orarie del 
Mezzogiorno e delle Isole. Contiene un memoriale presentato dalla Camera di Commercio e 
Industria di Sassari intitolato "Comunicazioni postali tra la Sardegna e il Continente" presentato 
alla Conferanza oraria di Napoli la prima nel 1925. Contiene un grafico dell'orario in vigore sulle 
linee del Compartimento di Macomer con le variazioni che dovranno apportarsi dal 15.05.1926. 
Contiene lo statuto dell'Associazione per lo sviluppo economico del Mezzogiorno e per il Turismo 
del 1928. Contiene lo statuto dell'Associazione permanente dei Congressi del Mezzorgiorno d'Italia 
e delle Isole del 1926. (nel sottofascicolo relativo alla conferanza orario del 1936). 

  

 

5324) b.07 fasc.02 1929/09/02 - 1958/10/09  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenza nazionale autolinee gran turismo dal 1949 I al 1958 XI"   

 

Note: Contiene i programmi dei lavori delle conferenze nazionali per l'Istituzione di autolinee di 
gran turismo a cura del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e 
dei trasporti in concessione. Contiene le comunicazioni del Ministero dei Trasporti alle aziende 
esercenti servizi pubblici automobilistici in Sardegna, per presentare le domande per le autolinee di 
gran turismo annuali da esercitare; tali domande venivano raccolte dal Ministero dei Trasporti ed 
esaminate anche dalla Camera di Sassari con il compito di segnalare suggerimenti e proposte che 
riteneva necessarie. Contiene una copia della relazione sui lavori della Conferenza Generale per il 
Turismo tenutasi nei giorni 10 - 11 aprile e il 16 luglio ad iniziativa della American Chamber of 
Commerce for Italy del 1953. 

  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 652

5325) b.08 fasc.03 1934/10/11 - 1955/07/18  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenze orari regionali 1934 e dal 1945 al 1955"   

 

Note: Contiene una copia del periodico "Isola" del 21.12.1934 e una dell"Unione Sarda" del 
21.12.1934. Contiene le convocazioni, le proposte presentate alla prima Conferenza Orario della 
Sardegna tenutasi a Macomer dal 20 al 21 dicembre del 1934 promossa dal Consiglio Provinciale 
dell'Economia Corporativa di Sassari. Contiene un sottofascicolo con le Conferenze Orari dal 1945 
- 1950. Contiene la documentazione relativa alla prima Conferenza Orari Ferroviari della Sardegna 
nella provincia di Cagliari nel 1955. Contiene delle richieste relative alle comunicazioni ferroviarie 
e ai servizi automobilistici per l'istituzioni di nuove corse, per le modifiche di orari delle 
coincidenze, istituzione di fermate nelle stazioni, etc... 

  

 

5326) b.09 fasc.04 1937/08/03 - 1948/11/29  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenze orari ferroviari Italia centrali dal 1937 al 1948"   

 

Note: L'Associazione per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, in accodo con la Direzione 
Generale delle Ferrovie dello Stato, comunicava al Consiglio Prov.le delle Corporazioni le 
Conferenze per gli orari ferroviari, l'ente cosigliarie a sua volta convocava il comitato provinciale 
per raccogliere i verbali dei voti e le proposte da presentare. Contiene i memoriali dei voti e delle 
proposte formulate dalle Camere e dagli altri enti per le conferenze orari regionali dell'Italia 
Centrale, a cui partecipavano rappresentanti della Camera di Sassari delegati dalla Giunta. 

  

 

5327) b.10 fasc.05 1948/10/22 - 1952/02/18  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenza orari ferroviari Italia Centrale dal 1949 al 1951"   

 
Note: Contiene, oltre il verbale di ogni Conferenza per gli orari dell'italia Centrale, anche i 
memoriali delle proposte e delle richieste che si aveva intenzione di trattare. 

  

 

5328) b.11 fasc.06 1949/09/16 - 1963/11/23  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 
Oggetto: "Conferenza orari riunioni compartimentali per le autolinee in concessione dal 1951 al 
1963" 

  

 

Note: Contiene le comunicazioni del Ministero dei Trasporti relative alle riunioni compartimentali 
preliminari presso la Camera di Commercio di Cagliari per prendere in esame le domande di 
concessione delle autolinee con l'intervento degli Enti e Società interessate da sottoporre al parere 
del Comitato Regionale Coordinamento Trasporti per la Sardegna. 

  

 

5329) b.11 fasc.07 1952/03/31 - 1967/12/19  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenze orari disposizioni conferenza regionale trasporti 1967"   

 

Note: Contiene un elaborato intitolato "Criteri di scelta per gli investimenti pubblici, con 
particolare riguardo ai trasporti" del prof. Mario Talamona del 1967. Contiene la relazione 
dell'Assessore ai trasporti e turismo on. prof. Alessandro Ghinami alla Conferenza Regionale dei 
trasporti del 1967. Contiene un elaborato intitolato "Per la difesa e lo sviluppo del trasporto 
pubblico collettivo in una politica di programmazione democratica" comunicazione del Comitato 
Regionale Sardo della C. G. I. L. alla Conferenza Regionale dei trasporti 1967.  

  

 

5330) b.12 fasc.08 1952/06/09 - 1956/12/14  
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Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenza orari ferroviari Italia centrale dal 1952 al 1956"   

 
Note: Contiene i memoriali delle proposte che verranno trattate durante le conferenze ferroviarie 
per oltre ai verbali degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate nelle conferenze 
ferroviarie per le linee a grande raggio dell'Italia Centrale. 

  

 

5331) b.13 fasc.10 1956/04/30 - 1966/10/11  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenza orari per le autolinee della Sardegna dal 1956 al 1965"   

 
Note: Contiene le circolari dell'Ispettorato Compartimentale per la Sardegna (Min. Trasporti e 
Aviazione Civile) e i programmi relativi alle conferenze orarie per i servizi di trasporto in 
concessione in Sardegna. Le conferenze considerate vanno dalla I alla XXI. 

  

 

5332) b.13 fasc.11 1957/07/05 - 1968/04/20  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenze nazionali per i servizi internazionali e grandi comunicazioni interne"   

 Note: Contiene la documentazione delle conferenze in oggetto tra cui i verbali.    

 

5333) b.14 fasc.12 1957/10/14 - 1962/02/19  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenza orari ferroviari Italia Centrale dal 1957 al 1962"   

 

Note: Contiene i verbali degli argomenti trattati e delle delibere adottate nelle conferenze 
interregionali per le comunicazioni a grande raggio dell'Italia Centrale. Contiene anche i moduli 
compilati dalla Camera di Sassari con le proposte da presentare alle conferenze, oltre ai memoriali 
delle richieste e delle proposte per quasi ogni conferenza.  

  

 

5334) b.15 fasc.13 1959-/10/19 - 1970/09/10  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenze nazionali autolinee gran turismo dal 1959 al 1970"   

 

Note: Contiene i programmi dei lavori e delle manifestazioni in oggetto trasmessi alle Camera dal 
Ministero dei traposti e dell'Aviazione Civile. Contiene dei prospetti delle autolinee di gran 
turismo in programma in Sardegna con indicati: gli estremi delle linee, il programma di esercizio, 
il periodo di attivazione, le tariffe, i materiali rotabili, l'impresa, etc... 

  

 

5335) b.16 fasc.14 1959/10/17 - 1969/01/23  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 Oggetto: "Conferenze Alto Tirreno"   

 

5336) b.17 fasc.16 1964/03/03 - 1970/07/13  

 
Classif. 17.03: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - RELAZIONI PUBBLICHE PER LO 
SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO 

  

 
Oggetto: "Commissione autolinee - riunione comitato regionale coordinamento trasporti - riunioni 
comp." 

  

 
Note: Contiene i programmi delle riunioni compartimentali del Ministero dei trasporti e 
dell'aviazione civile, compartimento per la Sardegna, per l'esame delle questioni relative alle 
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autolinee della Sardegna. Sono presenti i programmi delle riunioni dalla 49 alla 73, ad esclusione 
della 61, 62 e 65. 

 

5337) b.19 fasc.01 1904/03/09 - 1950/06/14  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Strade ordinarie"   

 

Note: Contiene il progetto di valorizzazione della marina di Sorso per l'allestimento di un centro 
balneare del sign. Tronza Gavino del 1945. Contiene le communicazioni con cui la Camera di 
Sassari sollecita vari enti istituzionali affinchè si attivino per la riparazione di alcuni tronchi 
fondamentali delle strade sarde come quella per l'aeroporto di Fertilia o per l'Agentiera, etc.. 
Contiene il reclamo di Dessì Antonio circa i lavori sulla strada statale n. 126 "Occidentale Sarda" 
nei pressi di Cabu Abbas dove il signore aveva un accesso abusivo del 1934. Contiene una cartina 
della Sardegna con le comunicazioni stradale e ferroviarie scala 1:250:000 probabilmente del 1934. 
Contiene uno schema delle disposizioni dal 1865 al 1904 sui lavori pubblici e gli studi eseguiti 
sulle strade vicinali. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Autostrade" con tre documenti: una 
comunicazione dell'Unione Fascista di Commercianti della Provincia di Sassari circa le fermate 
autobus nel Comune di Ittiri oltre ad una lettera di Dore Sebastiano autotrasportatore di Nule 
contro l'abusivo Feliciano Fadda di Benetutti dal 1934 al 1939. 

  

 

5338) b.19 fasc.02 1920/07/09 - 1968/05/25  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti -Tariffe ferroviarie merci e passeggeri"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa ad un esposto presentato dalla Società Intermundo di 
Olbia per inconvenienti sul trasporto del sughero con i mezzi ferroviari. E' presente il testo del D. 
M. 02.04.1952, n. 4034 concernente modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle cose e 
delle condizioni e tariffe per i trasporti nelle F. S. Contiene la richiesta della Camera di Sassari 
relativa al ripristino del servizio locale tra Sassari e Porto Torres e la documentazione successiva. 
Contiene le lettere di adesione al voto di altre C. C. I. A. in merito all'aumento delle tariffe 
ferroviarie per trasporto merci. Contiene: la documentazione relativa alla promozione di 
abbonamenti speciali, da parte delle Ferrovie di Stato, Compartimento di Cagliari, intesi a favorire 
in modo particolare le necessità dei commercianti, degli industriali e dei turisti; la documentazione 
relativa all'istituzione di biglietti di andata e ritorno, a metà prezzo, per destinazioni di comuni 
prevalentemente rurali, in occasione di fiere e di mercati (1934); la richiesta della Camera di 
riduzione delle tariffe ferroviarie per i rappresentanti e gli agenti di commercio. Contiene: la 
documentazione relativa alla richiesta della Camera di una riduzione della tariffa sul trasporto dei 
prodotti ortofrutticoli e sulle sanse; sulle tariffe del trasporto dei graniti, della ricotta fresca, dei 
sugheri e sulle tariffe ferroviarie in genere. Sono presenti varie tabelle con tariffe e orari ferroviari 
delle linee continentali del 1933 e un prospetto sulle tariffe ferroviarie anteriori al 01.02.1927. 
Contiene degli elenchi di merci con le relative tariffe di trasporto. 

  

 

5339) b.20 fasc.04 1921/12/22 - 1967/07/11  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terrestri - ferrovie Stato (orari - itinerari) varie"   

 

Note: Contiene disposizioni di massima sui trasporti terrestri e ferroviari ( norme per i trasporti 
delle merci, illuminazione scalo ferroviario di Scala di Giocca), circolari del Ministero dell'Interno 
e del Ministero dei Trasporti relative al traffico ferroviario nel periodo estivo e in particolari 
periodi dell'anno, tabelle degli orari delle Ferrovie dello Stato, richiesta automotrici di tipo AL n. 
773 per potenziamento dei collegamenti ferroviari tra Cagliari e Porto Torres, in coincidenza della 
linea marittima Genova-Porto Torres. 

  

 

5340) b.21 fasc.05 1928/12/07 - 1966/05/13  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Impianti ferroviari stazione di Sassari"   

 Note: Contiene la documentazione relativa al Piano Regolatore, approvato nel 1958, della stazione   
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di Sassari per la sistemazione degli impianti ferroviari scambiata tra il Ministero dei Trasporti e 
dell'Avviazione Civile Azieda Autonoma delle Ferrovie dello Stato compartimento dI Cagliari e 
l'ente Camerale. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Impianti ferroviari stazione di Sassari e 
lavori ferroviari" con documentazione relativa alla sistemazione degli impianti di Sassari per 
impiedire che il primo binario continuasse ad essere anche di manovra, procedere allo spostamento 
del deposito nella zona degli orti del Dopolavoro ed al potenziamento dei binari . Contiene il piano 
regolatore ampliamento e sistemazione generale della Stazione di Sassari linea Chilivani - Sassari - 
P. Torres scala 1: 2000 del 1928. 

 

5341) b.21 fasc.06 1929/01/11 - 1933/05/10  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Orari itinerari ferroviari"   

 

Note: Contiene una carta ferroviaria d'Italia e linee di navigazione senza data. Contiene vari orari 
di diverse linee di trasporto ferroviario nella provincia di Sassari. Contiene un dattiloscritto "Per 
una coincidenza del rapido n. 53 Torino Roma con il piroscafo postale a Civittavecchia" della 
Confederazione Fascista degli Industriali Unione Prov.le di Sassari. Contiene diversi prospetti 
orario del 1932. 

  

 

5342) b.21 fasc.07 1929/03/05 - 1949/02/02  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti terrestri - ferrovie in concessione - itinerari, orari ecc."    

 

Note: Contiene comunicati e corrispondenza tra la Camera di Sassari, la Direzione delle Ferrovie 
della Sardegna e il Ministero delle Comunicazioni in relazione a modifiche dell'orario dei treni, 
costruzione del tronco ferroviario Olbia-Palau, orari sulla Sassari-Alghero, statizzazione delle 
ferrovie complementari, servizio treni nel periodo estivo. Contiene la "Relazione del Consiglio 
d'Amministrazione e dei Sindaci all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti", bilancio 
degli esercizi degli anni 1905, 1907, 1908, 1919 e 1920, Società Italiana per le Strade Ferrate 
secondarie della Sardegna, non datato. 

  

 

5343) b.22 fasc.08 1932/07/13 - 1965/08/12  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Circolazione automobilistica in genere"   

 

Note: Contiene le lettere di adesione al voto della C. C. I. A. di Sassari ed altre Camere in materia 
di provvedimenti atti a garantire una maggiore sicurezza del traffico, di gestione raggruppamento 
autocarri e di circolazione automezzi in genere. Contiene la documentazione relativa alla richiesta 
della Camera di Sassari per la concessione dell'autorizzazione per il trasporto di operai e 
maestranze a mezzo di autocarri. Sono presenti alcune circolari del Ministero Industria e 
Commercio inerenti disposizioni sulla circolazione automobilistica in genere. Contiene la 
documentazione inerente un esposto per il ritiro del permesso di circolazione di un autocarro con 
allegato lo stesso permesso di circolazione dell'autoveicolo. Contiene delle autorizzazioni 
provvisorie a diverse società (S. a. t. a. s., S. C. I. A., etc.) per l'esercizio del servizio pubblico 
automobilistico di varie linee, rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Generale 
Ferrovie Tramvie Automobili. 

  

 

5344) b.22 fasc.09 1934/01/14 - 1939/12/07  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Servizio delle FF. SS."   

 

Note: Contiene una comunicazione riservata alla Questura di Sassari circa ammanchi nei trasporti 
ferroviari del 1937. Contiene una richiesta dei comuni di Oschiri e Berchidda per la fermata del 
treno diretto 101 o per l'istituzione di un servizio di littorine del 1936. Contiene orario dei treni del 
01.10.1936 linea Terranova Cagliari. Contiene una copia del settimanale "L'isola" del 18.02.1936 e 
dell"L'Unione Sarda" del 27.12.1934. 

  

 

5345) b.22 fasc.10 1934/09/27 - 1945/01/27  
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 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 
Oggetto: "Trasporti Terresti - Disciplinamento dei servizi di trasporto di merci mediante 
autoveicoli" 

  

 
Note: Contiene i facsimile di tre diversi tipi di dischi contrassegni per la circolazione degli 
autoveicoli adibiti al trasporto di merci, rilasciati dal Ministero delle Comunicazioni. 

  

 

5346) b.22 fasc.11 1935/06/25 - 1938/12/10  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Servizio pubblico da piazza e di noleggio di rimessa"   

 

Note: L' art. 105 del R. D. 8 dicembre 1933 n. 1740 dispone che i Comuni di minore importanza 
che sono determinati per ogni provincia dal Consiglio Provinciale dell'Economia previo parere del 
circolo ferroviario di Ispezione in base ai criteri di popolazione, estensione e intensità del 
movimento turistico, gli autoveicoli in servizo in piazza sono esonerati dall'obbligo del tassametro 
e per il Consiglio di Sassari tutti i comuni della proivincia di Sassari tranne il capoluogo possono 
rientrare in tale disposizione. Contiene norme per la tutela delle strade e per la circolazione che 
dispone sui collaudi degli autoveicoli, circolo ferroviario d'ispezione, destinati ai servizi pubblici di 
piazza e di noleggio da rimessa dopo le deliberazioni comunali circa le norme per la disciplina di 
tali servizi con il numero degli autoveicoli da adibirsi con l'approvazione del Ministero delle 
Comunicazioni. Contiene un elenco del Ministero della Cultura Popolare del'Ente Provinciale per il 
Turismo di Sassari con i comuni della provincia aventi interesse turistico del 1938. 

  

 

5347) b.22 fasc.12 1936/10/15 - 1937/06/24  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Orari ed itinerari ferroviari"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alla proposta per lavori alla stazione di Giave avanzata 
dalla Società "Mara" Miniere argille refrattarie affini di Milano per metterla in grado di fare fronte 
all'aumentato traffico dei caolini di Badu de Ludu del 1937. 

  

 

5348) b.22 fasc.13 1936 - 1968  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: Trasporti ferroviari - tariffe   

 Note: Il fascicolo è costituito dalla sola coperta.   

 

5349) b.22 fasc.14 1937/06/04 - 1966/07/30  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Tariffe automobilistiche per merci"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa al contenzioso fra la ditta "Pinomù" di Sassari e la ditta 
Mondio di Cagliari relativa all'esosità delle tariffe praticate per il trasporto di merci da Cagliari a 
Sassari. Contiene delle indicazioni sulle tariffe trasporti extra ferroviari sulla piazza di Sassari.  

  

 

5350) b.23 fasc.15 1937/12/10 - 1938/03/05  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti -Nuova stazione ferroviaria a Portotorres"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla sistemazione della stazione ferroviaria di Porto 
Torres con la costruzione di un nuovo F. V. oltre ad impianti di binari per servizio merci. Contiene 
una relazione del cav. uff. cap. Paolo Enrico presidente della sezione marittima intitolata 
"Costruzione della nuova stazione ferroviaria in PortoTorres" del 1937. 

  

 

5351) b.23 fasc.16 1937/12/30 - 1941/06/17  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Servizio ferrovie dello Stato 1939 / 40"   
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Note: Contiene della documentazione relativa all'istituzione di corse automotrici Terranova - 
Chilivani tra il prefetto presidente Consiglio di Sassari e la delegazione delle Ferrovie dello Stato 
di Cagliari del 1939. Contiene un'esposto al Consiglio di Sassari da parte del signore Achenza 
Salvatore di Berchidda per un più agevole collegamento tra Terranova Pausania e Cagliari del 
1938. Contiene della documentazione relativa all'istituzione di una corsa intermedia Terranova - 
Golfo Aranci del 1938.  

  

 

5352) b.23 fasc.17 1939/03/28 - 1942/12/23  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Orari ed itinerari ferroviari"   

 
Note: Contiene copia dell'"Isola" del 23.02.1943. Contiene diverse richieste per modifiche orari 
ferroviari. 

  

 

5353) b.23 fasc.18 1939/11/23 - 1941/07/22  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Orari ed itinerari"   

 

5354) b.23 fasc.19 1942/01/19 - 1945/01/10  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Orari ed itinerari ferroviari"   

 

Note: Contiene le proposte di modifica degli orari ferroviari da parte dei Comuni della provincia 
oppure associazioni, oltre a circolari per comunicare i nuovi orari generali da parte del Ministero 
delle Comunicazioni Ferrovie dello Stato delegazione di Cagliari Ufficio Movimento. Contiene 
una copia del "Giornale d'Italia" del 09.05.1942.- 

  

 

5355) b.23 fasc.20 1943/01/27 - 1949/10/27  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti terrestri - trasporto merci per ferrovia, concessione carri ferroviari 1944/1949"   

 
Note: Richiesta alla Camera di Commercio di Sassari, da parte di diverse ditte della provincia, di 
avere a disposizione vagoni e carri ferroviari per il trasporto delle merci, da o verso i diversi scali 
marittimi sardi. 

  

 

5356) b.24 fasc.21 1943/02/27 - 1948/01/28  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 
Oggetto: "Trasporti Terresti - documentazione dell'E. N. A. C. (Ente Nazionale Autotrasporti di 
Cose) e del C. O. A. (Consorzio Obbligatorio Autotrasportatori)  

  

 

Note: La classificazione probabilmente fa riferimento al titolario dell'U. P. I. C. di Sassari. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Riscossioni effettuate dal C. O. A. (Consorzio 
Obbligatorio Autotrasportatori) di Sassari". Contiene le ordinanze con cui l'Alto Commissariato 
per la Sardegna istituiva il Consorzio Prov.le Autotrasportatori. Contiene della documentazione 
relativa all'attività del E.N.A.C. (Ente Naz.le Autotrasporti di Cose), tra cui lo statuto dell'ente 
stesso e diverse circolari sul funzionamento del settore autotrasporti del Consiglio di Sassari. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Consorzio Obbligatorio autotrasporti" con le nomine dei 
membri del Consiglio di Amministrazione del C. O. A. da parte della Prefettura di Sassari. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "E. N. A. C. e C. O. A." con lo statuto del Consorzio 
Obbligatorio Autotraporti della Provincia di Sassari, con anche le tariffe da pagare.  

  

 

5357) b.24 fasc.22 1943/03/16 - 1943/06/28  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Servizio delle FF.SS. Ferrovie dello Stato"   

 Note: Contiene una richiesta al capo delegazione FF.SS di Chilivani di prestito carbone fossile dal   
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deposito di Sassari per la Società strade ferrate Sarde nel 1943. Contiene delle richieste al capo 
delegazione FF. SS. Borore per istituzione treno Cagliari - Olbia in coincidenza partenza aerei del 
1943. 

 

5358) b.24 fasc.23 1943/06/15 - 1963/10/19  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Ferrovie in concessione (orari ecc.)"   

 
Note: Contiene documentazione relativa agli orari ferroviari del Goceano, ai tratti di ferrovia 
Sassari-Alghero, Rodda Guadda-Platamona, Tempio-Monti, Sassari-Sorso. 

  

 

5359) b.24 fasc.24 1945/11/17 - 1950/09/14  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Ferrovie di Stato (orari - itinerari etc..)"   

 

Note: Contiene diverse circolari del Ministero di Trasporti Ferrovie dello Stato circa gli orari 
generali, oltre a diverse comunicazioni da parte dell' Associazione Prov.le degli Industriali o 
dell'Unione Libera Prov.le dei Commercianti di Sassari circa le proposte di modifica dei trasporti 
ferroviari. Contiene i nuovi modelli delle lettere di vettura a decalco per il trasporto nelle Ferrovie. 
Contiene due copie del giornale "L'Isola" del 05.12.1945 e del 18.10.1945.  

  

 

5360) b.24 fasc.25 1946/04/30 - 1951/10/30  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - E. A. M." enti autotrasporti merci    

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Scioglimento del Consorzio" obbligatorio 
autotrasportatori di Sassari, con il processo verbale di consegna dell'Ufficio Prov.le dell'Industria e 
del Commercio di Sassari inviato al Ministro dell'Industria e del Commercio. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "U. P. I. C. trasporti" con la decretazione dell'Alto Commissariato per la 
Sardegna di soppressione dei tre Consorzi Obbligatori Autosportatori per le province Sarde nel 
1948. Contiene i voti delle Camere d'Italia circa il trasferimento delle funzioni esecutive degli Enti 
Autotrasporti Merci alle Camere di Commercio Industria Agricoltura e circa la soppressione dello 
stesso ente. 

  

 

5361) b.25 fasc.26 1946/10/31 - 1966/04/12  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Linee automobilistiche in concessione"   

 

Note: E' presente un sottofascicolo con oggetto "Collegamenti Olbia - Palau - La Maddalena" 
contenente la documentazione relativa all'istituzione di un servizio automobilistico integrativo 
Sassari - Ozieri - Olbia. Contiene la documentazione relativa al progetto orario del "Nastro dei 4 
Mori" - circuito azzurro - presentato dalla Società "Columbus" Industrie Turistiche di Carbonia con 
vari itinerari. Contiene la documentazione sul prolungamento dell'autolinea da Porto Torres - Sorso 
a Sennori e Nuoro - Macomer - Porto Torres con relativo parere della Regione Autonoma della 
Sardegna. E' presente una relazione su "Il problema della riforma della vigente disciplina giuridica 
delle autolinee per il trasporto di persone", redatta dal prof. Giuseppe Fontanella, a cura 
dell'Unione Italiana delle C. C. I. A., Commissione intercamerale per i trasporti terrestri. Contiene 
varie richieste di Comuni, enti e privati, alla Camera affinchè si faccia loro portavoce nelle 
questioni relative a modifiche di orari delle autolinee, ripristino o istituzioni di nuove linee e 
relativi pareri della Regione Autonoma della Sardegna. Sono presenti alcuni prospetti del servizio 
pubblico automobilistico Sassari - Tempio - Calangianus, Tempio - Palau e Tempio - Monti, con 
prezzi e orari a cura delle Strade Ferrate Sarde (1949). 

  

 

5362) b.25 fasc.27 1946/11/15 - 1947/04/17  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Ferrovia Civitavecchia - Roma"   

 Note: Contiene la richiesta della C. C. I. A. di Sassari al Ministero dei Trasporti inerente il   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 659

ripristino del servizio ferroviario Civitavecchia - Roma e comunicazioni successive. 

 

5363) b.25 fasc.28 1948/02/21 - 1951/01/16  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti -Trasporti di merci con autoveicoli"   

 
Note: Contiene disposizioni, comunicati ed elenchi relativi alle autorizzazioni e alle licenze per il 
trasporto di cose. 

  

 

5364) b.25 fasc.29 1948/03/15 - 1964/03/31  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Casse mobili frigorifere per il trasporto merci deperibili"   

 

Note: Contiene la corrispondenza con il Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato, e altri 
soggetti in merito al trasporto di merci tramite casse mobili frigorifere. E' presente la tabella delle 
tariffe per il trasporto di merci deperibili con container frigoriferi in servizio dalla Sardegna al 
Continente e viceversa, applicate dalla International Export Company di Cagliari. Contiene un paio 
di relazioni inviate alla C. C. I. A. di Sassari dall'Unione Italiana delle C. C. I. A. in merito 
all'impiego dei container. Contiene alcune relazioni sulle condizioni per il trasporto di merci in 
casse mobili a cura del Ministero dei Trasporti, Ferrovie dello Stato e sulle condizioni per il 
trasporto con casse mobili con la Società di Navigazione "Tirrenia" (1948). 

  

 

5365) b.25 fasc.31 1948/10/19 - 1962/05/28  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Aumento delle tasse automobilistiche"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alla discussione del disegno di legge sull'aumento delle 
tasse di circolazione degli autoveicoli. E' presente il testo della L. 09.02.1952, n. 49 riportante 
provvedimenti in materia di tasse automobilistiche. 

  

 

5366) b.25 fasc.32 1949 

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI   

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Studi sulle strade ferrate sarde  

 
Note: Contiene una relazione intitolata "Studio di massima per il miglioramento dei servizi 
ferroviari in Sardegna" senza data e autore. 

 

 

5367) b.25 fasc.33 1950/01/09 - 1967/04/06  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Trasporto merci per ferrovia"   

 

Note: Contiene corrispondenza varia con altri Enti e C. C. I. A. in merito a richieste di 
informazioni sul trasporto di merci per ferrovia. Sono presenti: l'elenco delle agenzie di spedizioni 
esistenti in provincia di Sassari ed iscritte nel registro ditte della C. C. I. A. di Sassari (1959) ed un 
"elenco delle casse mobili e casse smontabili che verranno presentate nella Stazione di Sassari il 
04.06.1958". Contiene la documentazione relativa alla revisione delle vigenti condizioni per il 
trasporto di merci sulle ferrovie dello Stato. E' presente un prospetto relativo al commercio dei 
prodotti deperibili della Sardegna in quintali, dal 1954 al 1956. 

  

 

5368) b.26 fasc.34 1950/03/30 - 1966/02/08  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Strade e autostrade"   

 

Note: Contiene una nota della Federazione Italiana della Strada con la "Situazione autostradale al 
31.12.1965" completa di cartina stradale del Sud Italia. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Legge sulle autostrade piano Romita". Contiene una relazione del Ministero di lavori pubblici 
inerente l'esclusione della Sardegna dai benefici del programma Romita del 1955. Contiene un 
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estratto del B. U. R. A. S. circa la legge regionale del 29.11.1961 n. 14 con le disposizioni relative 
alla concessione di contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e 
vicinali. Contiene la corrispondenza tra la Camera e la Cassa del Mezzogiorno circa i lavori sulla 
Sassari - Platamona del 1961. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Viabilità strade" con le 
seguenti relazioni: "Programma per le opere di viabilità minore per la cassa del mezzogiorno", 
"Programma per le opere di viabilità minore per la Cassa del Mezzogiorno", "Muri di sostegno e di 
controripa per le strade economiche" relatore Dr. Ing.Giulio Malvani; "Come finanziare un 
programma iniziale minimo per l'adeguamento della viabilità alle esigenze del traffico" relatore 
prof. ing. Bruno Bolis, "Possibili soluzioni economico - finanziarie del problema stradale italiano 
costruttivo e manutentivo " vari relatori, "Gli attivanti l'adesione" vari relatori, "Strade e piste in 
calcestruzzo" relatori dr. ing. Rinaldo Denti e dr. ing. Francesco SIbilla, "Impiego di leganti 
plastici nuovi metodi di costruzione" relatore dr.ing. Angelo del Giaccio, "Formazione di giunti di 
dilatazione e di contrazione nelle pavimentazioni in asfalto colato" relatore dr. ing. Angelo Del 
Giaccio, "I macadam cementati "Zanotti" relatore prof. ing. Giuseppe Stellingwerff, "Ancora 
sull'adesione dei leganti bituminosi alle roccie" relatore prof. dr. ing. Luigi Baschieri, 
"Conglomerati bituminosi comprendenti polveri di rocce asfaltiche alcune recenti prove eseguite a 
Milano" relatore ing. Aldo di Renzo, "Orientamenti e criteri seguiti dall'aeronautica militare nella 
progettazione e costruzione dei rivestimenti di piste" relatore cap. G. A. r. i. Ing. Giorgio Moraldi, 
"Note sull'impregnazione ed i leganti attivati" relatore Ing. Vittorio De Toledo, "I terreni nella 
tecnica stradale consolidamento di un sottofondo argilloso con pozzi di sabbia - Fondazione su 
terreno a scarso portante con terra stabilizzata" relatore dr. ing. Andrea Visioli, "Alcune recenti 
realizzazioni di procedimenti di stabilizzazione di terreni nel Mezzogiorno d'Italia" relatore dr. ing. 
Piero Grassini, "Statistiche tachimetriche e determinazione dell'indice di consumo" relatore prof. 
ing. Camillo De Gregorio, "Organizzazione della circolazione sulle strade extraurbane" relatore dr. 
ing. Ivo Angelini, "Caratteristiche delle strade in funzione della circolazione" relatore dr. ing 
Giovanni Sulle, "Sul censimento della circolazione stradale" relatore dr .ing. Gaetano Cordaro, "La 
statistica degli incidenti stradali" relatore dr. Pasquale Amati, "Le caratteristiche stradali preferite 
dagli utenti" relatore dr. ing. Giovanni Canestrini, "Strade urbane e circolazione nelle città" 
relatore dr. ing Franco Ventriglia, "Clinica della congestione del traffico nelle grandi città" relatore 
prof. dr. ing. Angelo Patrassi, "Segnaletica - Parcheggi e soste" relatore dr. Francesco Amalfitano, 
"Sistemazione e attrezzature degli incroci tranvie urbane" relatore dr. ing. Giorgio Buscema, 
"Parcheggi e soste" relatore dr. ing. Mario Accenti, "Segnaletica" relatore dr. ing. Ivo Angelini, 
"Strade urbane e circolazione parcheggio e sosta" relatore dr. ing. Erik Silva, "Ricerca delle 
relazioni di dipendenza fra valori massimi e medi nel traffico stradale" relatore ing. Giuseppe 
Tesoriere, "Le tranvie il problema delle strade per i trasporti pubblici nei grandi centri" relatore dir 
ing. Raffaello Maestrelli.  

 

5369) b.26 fasc.35 1950/05/26 - 1965/02/12  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 
Oggetto: "Trasporti Terresti - Autotrasporti merci in conto terzi - nomina rappresentante 
autotrasportatori nel comitato provinciale - provvedimenti di autorizzazioni e relativi pareri - 
concorsi" 

  

 

Note: Contiene la circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio, datata 29 marzo 1963, 
con cui si danno disposizioni circa gli autoservizi riservati al trasporto di determinate masse di 
utenti facenti capo ad imprese, collettività e simili. E' presente il testo del disegno di legge n. 2235 
relativo all'istitutzione dell'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, l'elenco delle ditte 
della provincia di Sassari autorizzate al trasporto merci in conto terzi e l'elenco dei pesi massimi 
rimorchiabili dagli autocarri.  

  

 

5370) b.26 fasc.36 1952/01/08 - 1964/02/13  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Strade ordinarie"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Viabilità della Nurra" con comunicazioni relative la 
viabilità della Nurra interessante anche i centri minierari di Argentiera e di Canaglia degli anni 
1956 - 1957. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Programma lavori stradali". Contiene 
"programma poliennale di miglioramento e incremento della rete delle autostrade, strade statali in 
dipendenza delle aumentate necessità del traffico" del 1952 dell'A. N. A. S. Contiene una 
"Relazione sulla viabilità in Sardegna" a cura della S. V.I. M. E. Z. probabilmente del 1953. 
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Contiene un sottofascicolo con oggetto "Strade camionali autostrade" con diversi articoli da 
periodici nazionali e una copia degli "Atti parlamentari" della camera di deputati della seduta del 
13.03.1956. Contiene un sottafascicolo con oggetto "Strada Portotorres - Stintino" con 
documentazione dal 1955 al 1960. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Strada Sassari - 
Stintino - La Pelosa" con documentazione dal 1954 e 1955. Contiene un sottofascicolo "Passaggio 
alle amministrazioni prov. delle strade comunali extraurbane" con documentazione del 1954. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Varie stazioni autolinee" con comunicazioni dal 1952 al 
1956. 

 

5371) b.26 fasc.38 1952/04/19 - 1965/06/21  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 
Oggetto: "Trasporti Terresti - Autorizzazioni a trasporto di persone a mezzoautocarri (art. 5 - 6 L. 
09.02.1952, n. 49)" 

  

 
Note: Contiene le procedure di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto merci in conto terzi e 
persone e i certificati, rilasciati dalla C. C. I. A. di Sassari alle ditte richiedenti, che attestano la 
reale necessità dell'autorizzazione in oggetto. 

  

 

5372) b.27 fasc.40 1953 - 1962  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Orari"   

 Note: Contiene diversi numeri del Bollettino Commerciale delle Ferrovie dello Stato.   

 

5373) b.28 fasc.41 1953/10/03 - 1968/12/10  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Disciplina del traffico pesante e trasporti eccezionali"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alle richieste di informazioni per ottenere 
l'autorizzazione per il transito di veicoli con trasporti eccezionali che viene rilasciata dall'A. N. A. 
S. E' presente la documentazione relativa alle richieste di stalli per carico e scarico merci proposte 
dall'Unione Libera Prov.le dei Commercianti di Sassari con relativo parere della C. C. I. A. A. di 
Sassari. Contiene la corrispondenza con il Comune di Sassari relativa alle limitazioni del traffico 
pesante nelle vie della città. Contiene la documentazione relativa ad un esposto che la C. C. I. A. 
A. ha inoltrato avverso l'ordinanza del Sindaco di Sassari sulla disciplina del traffico pesante nella 
città. Contiene varie circolari amministrative recanti disposizioni in materia di limitazione alla 
circolazione nei giorni festivi. Contiene il testo del disegno di legge del Senato della Repubblica 
relativo alla disciplina delle pubbliche autolinee. 

  

 

5374) b.28 fasc.42 1953/12/19 - 1956/01/10  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Autolinee parallele alle ferrovie dello Stato"   

 
Note: Contiene l'accordo tra le associazioni A. N. A. C. ed A. N. E. A. (associazioni nazionali 
concessionarie di autolinee) e l'amministrazione F.S. in merito alle autolinee parallele alle Ferrovie 
di Stato del 1953. 

  

 

5375) b.28 fasc.43 1954/11/26 - 1956/02/08  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Treni merci notturni"   

 
Note: Contiene la comunicazione delle Ferrovie dello Stato, Compartimento di Cagliari, 
dell'istituzione di servizio di trasporto merci su treni notturni. 

  

 

5376) b.28 fasc.44 1956/05/21 - 1964/10/26  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    
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Oggetto: "Trasporti Terresti -Comitato di studio dei mezzi per il condizionamento e trasporto delle 
merci" 

  

 
Note: Contiene varie relazioni dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. in materia di trasporto delle 
merci in genere. 

  

 

5377) b.28 fasc.45 1956/08/01 - 1970/03/26  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti -Servizi ferroviari passeggeri e merci Olbia - Sassari"    

 

Note: Contiene la corrispondenza tra la Camera e il Compartimento di Cagliari delle Ferrovie di 
Stato e l'Assessorato Regionale ai Trasporti circa le proposte o le lamentele espresse in merito al 
collegamento ferroviario Olbia I.b. - Sassari anche in coincidenza con l'arrivo della m/n Tirrenia 
proveniente da Civitavecchia. 

  

 

5378) b.28 fasc.46 1956/11/27 - 1958/05/19  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Linea ferroviaria Civitavecchia - Roma"   

 
Note: Il fascicolo contiene il seguente sottofascicolo: -"Freccia Sarda collegamento ferroviario 
nord Italia e Civitavecchia" 

  

 

5379) b.28 fasc.49 1958/12/18 - 1960/08/12  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Europabus- servizio treno più auto"   

 

5380) b.28 fasc.50 1959/01/09 - 1968/11/09  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Strada di circonvallazione Sassari - Mascari"   

 

Note: Contiene il piano regolatore territoriale, il progetto preliminare del Consorzio del Nucleo di 
Sviluppo Industriale di Sassari - Alghero - Porto Torres territori della sottozona Sassari Porto 
Torres scala 1:10.000 con relazione del prof. dott. Fernando Clemente architetto di Sassari relativo 
al tracciato di variante della SS. 131 tra la località "Scala di Giocca" della valle del Mascari a sud - 
est di Sassari e la località a km 1 a nord ovest della città, del 1965. Contiene il verbale della 
riunione della C. C. I. A. di Sassari per l'esame delle questioni attinenti alla strada di collegamento 
della "Carlo Felice " per la Valle del Mascari del 08.09.1964. Contiene il "Progetto dei lavori di 
costruzione della stada di raccordo della SS. 131 (Scala di Giocca) con l'abitato di Sassari e con la 
SS 131/bis (Sassari - Portotorres) proposte di tracciato presentate dal progettista dott. ing. Mimmia 
Bullitta" del 10.03.1961 a cura della Regione Autonoma dell Sardegna Assessorato ai Trasporti - 
Viabilità e turismo. Contiene due piani regolatori comunali generali di Sassari città ed agro progetti 
scala 1:10.000, progettisti prof. dott. arch. F. Clemente progettista incaricato, dott. ing. E. Addis e 
dott. ing. F. De Cherghi del 1960. 

  

 

5381) b.28 fasc.52 1960/08/29 - 1962/03/05  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Piano di abolizione dei passaggi a livello"   

 

5382) b.28 fasc.53 1960/11/10 - 1966/02/17  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Collegamenti tra Sassari e la zona industriale di P. Torres"   

 

Note: Documentazione relativa ai collegamenti tra Portotorres - Marinella presso cui lavorano 
circa il 50% di operai provenienti dalle vicinanze o da Sassari, la Camera si fa portavoce delle 
deficenze del collegamento con l'Assessorato regionale dei Trasporti auspicando l'istituzione di un 
servizio di linea automobilistico. 
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5383) b.28 fasc.54 1961/05/21 - 1964/07/20  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Servizi ferroviari passeggeri Olbia - Monti"    

 
Note: Contiene richiesta da parte de Comune di Monti di una fermata nella frazione Chirialza, oltre 
alle lamentele circa la deficienza degli orari di arrivo e partenza tra la fermata di Chirialza ed il 
centro comunale di Monti. 

  

 

5384) b.28 fasc.55 1963/01/26 - 1965/01/08  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Segnalatori acustici e visivi per autoveicoli"   

 

Note: Contiene l'elenco dei commercianti al minuto di veicoli, accessori e parti di ricambio 
esistenti in provincia di Sassari e iscritti nel registro delle ditte (1964). Contiene alcuni comunicati 
stampa ed una circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio concernente il commercio, da 
parte di alcune ditte, di silenziatori acustici e visivi non regolamentari. 

  

 

5385) b.28 fasc.57 1963/08/26 - 1969/02/22  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Viabilità"   

 

Note: Contiene della corrispondenza tra l'Assessorato Regionale alla Rinascita e la Camera di 
Sassari relativa alla realizzazione di una strada a scorrimento veloce tra Oschiri ed Olbia del 1965-
1966. Contiene una "Relazione della Commissione Consigliare Speciale su alcuni aspetti del piano 
di rinascita con particolare riferimento alla viabilità" relatore Ins. Luciano Tommaso a cura 
dell'Amministrazione Prov.le di Sassari del 1963. Contiene una cartina stradale della Sardegna 
senza data. Contiene un copia del settimanale "Libertà" del 13.09.1963 

  

 

5386) b.29 fasc.59 1964/08/17 - 1970/08/24  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Voti vari inerenti gli autotrasporti"   

 

Note: Contiene diverse proposte di legge votate dalle Camere di Commercio di Forlì, Pavia, 
Bologna, Verona e Piacenza, tra cui: proposta per l'aumento della portata degli automezzi 
industriali; disciplina dell'autotrasporto di cose; disegno di legge n. 456 relativo agli orari di lavoro 
e di riposo del personale degli automezzi addetti al trasporto di cose; riordinamento delle autolinee 
in concessione; problemi degli autotrasportatori. 

  

 

5387) b.29 fasc.60 1965/12/01 - 1966/09/30  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Linea ferroviaria Chilivani - Sassari - Porto Torres - Portata binario"   

 

5388) b.29 fasc.61 1966 

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI   

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Impiego containers - relazioni del Dott. Benifei"  

 
Note: Contiene varie relazioni del dott. Benifei inviate alla C. C. I. A. di Sassari dall'Unione Italiana 
delle C. C. I. A. 

 

 

5389) b.29 fasc.62 1966 

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI   

 Oggetto: "Trasporti Terresti - A. R. S. A. Associazione Regionale Sarda Autoscuole"  

 
Note: Contiene la comunicazione dell'Associazione Regionale Sarda delle Autoscuole (A. R. S. A.) 
della sua avvenuta costituzione a Caglliari. 
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5390) b.29 fasc.63 1966/04/22 - 1966/05/02  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 
Oggetto: "Trasporti Terresti - Istituzione di tassa di compensazione per carri di lunghezza 
superiore a 10 m." 

  

 
Note: Contiene il parere della Camera di Commercio di Sassari, contrario alla proposta delle 
Ferrovie dello Stato di istitutire una tassa per il trasporto dei carri di lunghezza superiore a 10 
metri. 

  

 

5391) b.30 fasc.71 1968/11/05 - 1968/11/14  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Comunicazioni ferroviarie ed autoservizi in Sardegna   

 

Note: Contiene una nota del Sindacato Provinciale Autoferrotramvieri di Sassari sulla necessità di 
un coordinamento fra ferrovie e mezzi automobilistici in Sardegna; un promemoria di Francesco 
Mutton, gestore di un'azienda romana di autotrasporti, che denuncia attacchi rivolti al fine di 
estrometterlo dal mercato sardo; le decisioni delle amministrazioni provinciali al fine di risolvere le 
carenze dei trasporti nell'Isola. 

  

 

5392) b.30 fasc.72 1968/11/05 - 1968/11/14  

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI    

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Corrispondenza con le Officine Meccaniche Tortonesi   

 Note: Le Officine Meccaniche Tortonesi erano specializzate in trasporti a mezzo containers.   

 

5393) b.30 fasc.77 1969/09/29 

 Classif. 17.04: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI TERRESTRI   

 Oggetto: "Trasporti Terresti - Tasse di circolazione"  

 

5394) b.34 fasc.01 1863/07/13 - 1967/04/03  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linee marittime di comunicazione con l'estero"   

 

Note: Questo fascicolo contiene vari sottofascicoli di periodi e oggetti diversi. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Linee marittime di comunicazioni con l'estero, esportazione carciofi 
negli Stati Uniti, Concordia Line" che contiene la seguente documentazione: un comunicato 
stampa. Contiene l'elenco delle navi della "Concordia Line" impiegate nel servizio Porto Torres - 
U. S. A. Contiene la documentazione relativa alla lamentela della "Concordia Line" circa gli 
inconvenienti nell'approdo della nave proveniente dall'America nel porto di Porto Torres, tali da far 
prospettare la possibilità di sopprimere lo scalo di Porto Torres, con la richiesta della Camera al 
Ministero per l'adozione di alcuni provvedimenti riparatori. E' presente l'elenco dei quantitativi di 
casse di formaggio imbarcate sulla linea Porto Torres - New York nei mesi di novembre e 
dicembre 1954 e gennaio 1955. Contiene la documentazione relativa alla richiesta di avviamento 
dell'esportazione di carciofi verso il mercato sardo, inoltrata dal Consolato Generale d'Italia di New 
York. Contiene la documentazione relativa alla protesta degli esportatori caseari sardi in merito 
agli aumenti dei noli per i formaggi in partenza dai porti sardi. E' presente un prospetto sui prodotti 
imbarcati nel porto di Porto Torres nel 1953 e 1954. Contiene delle note riguardo l'approdo a Porto 
Torres di piroscafi francesi di linea dal 1898 al 1921. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Linee francesi" che contiene la documentazione (compresa tra il periodo 1898 - 1922) relativa alla 
richiesta per il ripristino della linea francese Marsiglia - Aiaccio - Porto Torres - Bona. E' presente 
un sottofascicolo con oggetto "Navigazione Canale di Suez" che contiene la seguente 
documentazione: una "relazione del Commissario del Governo Italiano al Congresso internazionale 
di Suez signor Cavaliere Biagio Caranti al Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sullo 
stato presente dei lavori dell'Istmo" del 1865; un rapporto di Domenico Piazzi sull'inaugurazione 
dell'apertura del Canale di Suez; corrispondenza di altre Camere in merito al Canale di Suez. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Navigazione viaggio di circumnavigazione" che contiene 
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la documentazione relativa ad un progetto di viaggio a Yokohama da parte della Società Rubattino 
di Genova allo scopo di importare semi di bachi da seta dal Giappone con annesso il programma 
del viaggio (1870). 

 

5395) b.34 fasc.02 1864/04/25 - 1925/02/04  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Grue in Porto Torres"   

 

Note: Contiene il regolamento per l'uso della grue in Portotorres del 1888. Contiene la 
documentazione relativa all'acquisto di una grue da parte dalla Camera nel 1867, i preventivi e le 
fatture circa la sua manutenzione e documenti per la vendita della grue portatile di fabbricazione 
inglese (Bedford) camerale nel 1908. 

  

 

5396) b.34 fasc.03 1876/12/20 0 - 

1914/03/05 
 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Capannone merci P. Torres dal 1876 al 1897"   

 

Note: Contiene documentazione riguardante il capannone sito in Porto Torres: progetto e 
concessione area, uso e servizio offerto per deposito merci, costruzione di un ponte d'approdo 
davanti alla porta a mare del capannone, personale di servizio, appalto e costruzione del 
capannone, riparazione tettoia, locazione, assicurazione incendi, regolamento per l'uso del 
capannone, affitto di una parte del magazzino ad aziende di Porto Torres.  

  

 

5397) b.35 fasc.04 1879 - 1923  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Bollettari e regolamento per l'esercizio del capannone merci in 
Porto Torres 

  

 

Note: Contiene la copia del Regolamento per l'esercizio del capannone merci in Porto Torres da 
parte della C. C. I. della provincia di Sassari, la copia del Regolamento per le Aziende speciali 
della C. C. I. della provincia di Sassari in Porto Torres e i bollettari per la riscossione dei diritti 
camerali sul deposito delle merci. 

  

 

5398) b.35 fasc.05 1883/09/28 - 1898/06/16  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Edifici doganali"   

 
Note: Contiene la richiesta del nullaosta alla Camera di Sassari dalle Regie Guardie di Finanza per 
l'ampliamento della caserma della Guardia di Finanza di Porto Torres. 

  

 

5399) b.35 fasc.06 1886/06/18 - 1887/07/04  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Spese selciato alla banchina nel Porto di Torres"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alla sistemazione del porto, mediante selciatura di un 
tratto della banchina adiacente alla tettoia annessa alla Regia Dogana, in Porto Torres, con relativo 
calcolo della spesa. 

  

 

5400) b.35 fasc.07 1887/03/10 - 1905/05/29  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  
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 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Deposito doganale in Porto Torres"   

 

Note: Contiene la richiesta della Camera di Sassari all'Intendenza di Finanza per ottenere la 
concessione di esercitare un deposito pubblico degli spiriti ed olii doganali in Porto Torres. 
Contiene una copia del processo verbale redatto per la deficienza riscontrata nel magazzino dello 
spirito in Porto Torres di proprietà della Camera di Sassari . 

  

 

5401) b.35 fasc.08 1889/05/13 - 1939/10/26  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizi marittimi internazionali ed esteri"   

 

Note: Contiene delle circolari ministeriali concernenti il controllo sul contrabbando di guerra in 
Inghilterra e sulla costituzione di una nuova linea di navigazione tra l'Italia e l'America Centrale. 
Contiene varie comunicazioni commerciali della Società Veneziana di navigazione a vapore circa 
le agevolazioni sulle esportazioni nazionali ed estere. 

  

 

5402) b.35 fasc.09 1890 - 1934  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizi marittimi dal 1928 al 1932 - 33 - 34 - 35 - 36"   

 

Note: Corrispondenza tra il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Sassari e il 
Ministero delle Comunicazioni in relazione all'istituzione di una regolare comunicazione tra Palau 
e Livorno. E' presente un prospetto dei movimenti della navigazione nei porti della provincia di 
Sassari che offre un riassunto generale del movimento per operazioni di commercio negli anni 
1928 e 1929. 

  

 

5403) b.35 fasc.10 1890/09/18 - 1920/06/09  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Aziende della Camera gru in Portotorres"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'esperimento dell'asta pubblica per l'acquisto di una 
gru a mano della portata di 10 tonnellate, da collocare nel porto di Porto Torres, nel 1912. Sono 
presenti le proposte di vendita delle ditte, tra cui diverse inglesi, infatti l'acquisto avverrà da una di 
queste con la relativa produzione di documentazione con le disposizioni per il trasporto del nuovo 
acquisto. 

  

 

5404) b.36 fasc.11 1891/04/07 - 1917/08/14  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Capannone in Porto Torres - servizio   

 
Note: Contiene documentazione relativa al servizio offerto nel capannone di Porto Torres ai 
commercianti e ai problemi di orario per il deposito delle merci sbarcate dalle navi in arrivo nel 
porto turritano.  

  

 

5405) b.36 fasc.12 1895/08/31 - 1899/08/08  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Tettoie in Porto Torres e Terranova"   

 

Note: Contiene una relazione della Commissione nominata dalla Camera di Commercio 
riguardante gli approdi dei piroscafi postali italiani nel porto di Terranova. Contiene la richiesta, il 
preventivo e le trattative tra la Camera di Sassari e il Regio Ispettorato Generale delle Strade 
Ferrate per la costruzione di una tettoia nella banchina di Porto Torres e Terranova. E' presente un 
progetto di sistemazione del piazzale del porto di Terranova e la costruzione di una tettoia per 
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ricovero temporaneo delle merci in arrivo e partenza. E' presente un verbale di sopralluogo a 
Terranova Pausania per stabilire l'ubicazione della tettoia nel porto. Contiene una deliberazione del 
Consiglio Comunale di Terranova Pausania per l'esercizio e la manutenzione della tettoia al porto. 

 

5406) b.36 fasc.14 1898/08/15 - 1918/03/28  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Magazzino di deposito doganale in Porto Torres - riparazioni"   

 
Note: Contiene dei calcoli preventivi della spesa per alcune riparazioni al magazzino di deposito 
doganale di Porto Torres.  

  

 

5407) b.36 fasc.15 1902 - 1903  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Movimenti del porto di Porto Torres.   

 

5408) b.36 fasc.16 1908/03/29 - 1920/06/09  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Capannone e gru - licenza concessione aree"   

 

Note: Contiene la richiesta e il rinnovo della licenza per la concessione di suolo demaniale ad uso 
deposito delle merci e impianto gru, sito nel porto di Porto Torres da parte della Camera di Sassari 
al compartimento marittimo di La Maddalena. E' presente una copia della licenza di concessione 
per l'utilizzo del suolo demaniale situato nella banchina del porto di Porto Torres. 

  

 

5409) b.36 fasc.17 1911/11/07 - 1916/07/02  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Navigazione - servizio dei piroscafi postali italiani"   

 
Note: Contiene gli schemi delle variazioni degli itinerari ed orari dei servizi marittimi della Società 
Marittima Italiana relativi ai mesi di marzo, aprile e luglio 1914, diffuso dal Ministero della 
Marina, Ispettorato dei servizi marittimi. 

  

 

5410) b.36 fasc.18 1913/03/07 - 1967/12/07  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -P. Torres - magazzini e capannone doganale - abilitazione a 
funzionare per operazioni T. I. R. - operazioni doganali e personali della dogana - orario doganale - 
laboratorio chimico doganale a Sassari" 

  

 
Note: Contiene documentazione relativa al funzionamento, all'orario della dogana di Porto Torres, 
alle operazioni doganali, al personale delle dogane. 

  

 

5411) b.36 fasc.19 1914/01/21 - 1917/08/04  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Capannone e Gru in Porto Torres - concessione d'area"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla concessione di un'area demaniale sulla banchina di 
Porto Torres alla Camera di Commercio di Sassari da parte del Circondario Marittimo di Porto 
Torres. 

  

 

5412) b.36 fasc.20 1915/04/12 - 1916/10/07  
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Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Capannone - impianto della luce elettrica"   

 
Note: Documentazione relativa al pagamento del canone scaduto per l'illuminazione del capannone 
di Porto Torres. 

  

 

5413) b.37 fasc.21 1916/01/07 - 1967/09/01  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di P.Torres, cambiamento classifica, lavori vari dal 1917 al 
1967" 

  

 
Note: Contiene documentazione relativa ai lavori da eseguire nel porto di Porto Torres come 
l'impianto di un nuovo binario, la costruzione di un capannone merci e di banchine, la ricostruzione 
degli uffici doganali, l'installazione di una gru. 

  

 

5414) b.37 fasc.22 1916/04/21 - 1916/05/01  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Costruzione di un capannone in Alghero"   

 
Note: Contiene la richiesta del Sindaco di Alghero per la costruzione di un capannone per il 
deposito delle merci. 

  

 

5415) b.37 fasc.23 1918/04/24 - 1927/09/02  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea VI 1921/27" Cagliari - Terranova - Porto Torres - Livorno - 
Genova 

  

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Porti. Tariffe imbarco e sbarco nei diversi porti" 
relativo agli anni 1921 - 1921. 

  

 

5416) b.37 fasc.24 1920 - 1921  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Piroscafi (caratteristiche delle navi delle linee di navigazione)"   

 
Note: Contiene gli elenchi delle caratteristiche di alcuni piroscafi (stazza, pescaggio massimo, 
equipaggio, velocità massima, forza cavalli etc.). 

  

 

5417) b.37 fasc.25 1920/04/06 - 1924/10/2 2  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Civitavecchia" 1920 - 1924   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla sistemazione del porto di Civitavecchia. Contiene 
la documentazione relativa alla riunione per la discussione delle condizioni del porto di 
Civitavecchia, tenutasi a Montecitorio nella sala A della Camera dei Deputati, a cui ha partecipato 
anche un rappresentante della C. C. I. A. di Sassari, dott. Giorgini. 

  

 

5418) b.37 fasc.26 1920/07/23 - 1935/07/06  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Terranova"   
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Note: Contiene la planimetria scala 1:10000 del porto di Terranova Pausania presumibilmente del 
1924. Contiene una relazione del consigliere della sezione marittima cav. Stefano Linaldeddu sul 
porto di Terranova Pausania del 02.07.1929. 

  

 

5419) b.38 fasc.27 1921/02/01 - 1927/11/12  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Servizi aziende varie - capannone e magazzino materie 
infiammabili Porto Torres" 

  

 
Note: Contiene documentazione relativa all'appalto per la costruzione del nuovo capannone in 
Porto Torres e la riduzione della tariffa per il deposito delle merci. 

  

 

5420) b.38 fasc.28 1921/02/02 - 1922/11/29  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Capannone"   

 
Note: Contiene la richiesta da parte della Camera di Sassari, di utilizzo del capannone costruito 
sulla banchina di Porto Torres per il deposito delle merci. E' presente un regolamento per 
l'esercizio del capannone sulla calata del porto di Porto Torres. 

  

 

5421) b.38 fasc.29 1921/03/02 - 1952/04/09  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Tariffe portuali"   

 

Note: Contiene diversi voti delle Camere di Commercio in materia di Consigli di Lavoro Portuale 
e di fissazioni dei prezzi. Contiene il bollettino speciale delle tariffe per spedizioni di merci sulle 
linee aeree in partenza da Roma 01.10.1946. Contiene le "Tariffe di mano d'opera per l'imbarco 
sbarco e maneggio delle merci in genere nel porto di Cagliari" a cura della Regia Capitaneria di 
porto del Compartimento Marittimo di Cagliari Ufficio del lavoro portuale del 10.05.1946. 
Contiene le tariffe per le operazioni di imbarco, sbarco, deposito e movimento in genere delle 
merci nel porto di Civitavecchia del 1946. Contiene le tariffe per le operazioni di imbarco, sbarco 
deposito e movimento in genere delle merci nel porto di Livorno di Ufficio del Lavoro Portuale 
Livorno del 1946. Contiene le tariffe portuali del gruppo dei lavoratori del porto di Alghero del 
1948. Contiene le tariffe vigenti nel porto di La Maddalena per imbarco e sbaco delle merci nel 
1935. Contiene le tariffe degli spedizionieri: Gavino Merengo fu Giuseppe, Acciaro Augusto, 
Giuseppe Paglietti negli anni 1928 - 1930. Sono contenuti documenti relativi la politica tariffaria 
dei trasporti delle navi Civitavecchia - Cagliari equiparate a quelle di Terranova - Civitavecchia nel 
1922. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Varie" con documentazione relativa alle tariffe 
praticate dalla Società Florio a Porto Torres e dalla Società di Navigazione "Italia" a La 
Maddalena. Sono presenti le tariffe imbarco e sbarco merci praticate nei porti minori come S. 
Teresa di Gallura, Calagonone, Golfo Aranci, Castelsardo,etc...nel 1926. 

  

 

5422) b.38 fasc.30 1921/07/09 - 1921/11/09  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Magazzino di deposito doganale - vendita"   

 

Note: Contiene gli atti del primo e del secondo esperimento d'asta per la vendita del magazzino di 
proprietà della C. C. I. della provincia di Sassari sito in Porto Torres. E' presente la seguente 
dicitura :"Il verbale originale trovasi depositato presso il notaio Serra Ferracciu", firmato dal vice 
segretario Bellieni. 

  

 

5423) b.38 fasc.31 1921/09/10 - 1921/10/01  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  
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 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizi marittimi 1921-1926"   

 
Note: Contiene relazioni e memorie sulle comunicazioni marittime e ferroviarie della Sardegna, 
annesse agli O. d. G. dei Consigli camerali. 

  

 

5424) b.38 fasc.32 1921/10/28 - 1933/12/07  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Orari ed itinerari di navigazione"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alle richieste di modificazione degli orari della linea 7 
(Genova - Costa Ovest - Sardegna - Cagliari - Palermo) e della linea 8 (Genova - Livorno - Bastia - 
Porto Torres) proposte dalla Tirrenia. Contiene: un prospetto degli orari e itinerari delle linee della 
Società di navigazione "Sicilia", facenti scalo a Cagliari (1923); gli itinerari e orari delle linee della 
Sardegna della Società di navigazione "Marittima Italiana" di Genova (1922) e la tariffa passeggeri 
delle linee della Sardegna della Società di navigazione "Italia" (1924). Contiene gli orari e gli 
itinerari della linea Civitavecchia - Terranova Pausania e viceversa. 

  

 

5425) b.38 fasc.33 1921/12/19 - 1927/08/25  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizio cumulativo"   

 
Note: Contiene documentazione relativa al mal funzionamento del servizio cumulativo in diversi 
porti sardi e del continente. 

  

 

5426) b.38 fasc.34 1922/01/14 - 1931/07/17  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizi marittimi naz. e ferry boats"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla Società dei Ferry-Boats per l'Inghilterra con sede a 
Milano, le tariffe per il trasporto di frutta, ortaggi e merce diversa da Zeebrugge a Londra, l'elenco 
delle agenzie di navigazione della provincia di Sassari e l'elenco degli armatori. 

  

 

5427) b.38 fasc.35 1922/01/14 - 1942/06/20  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Ammanchi di merci imbarcate"   

 

Note: Contiene le lamentele circa i danni subiti per le manomissioni delle merci spedite in servizio 
cumulativo sulla linea Genova - Porto Torres, gestita dalla Tirrenia, che il Consiglio Prov.le 
dell'Economia Corporativa di Sassari, a nome dei commercianti della città, ha inviato a vari enti 
(Comandante Capitaneria di Porto di Porto Torres, Comando Milizia Portuaria di Genova, ecc.). 

  

 

5428) b.39 fasc.36 1922/01/22 - 1924/12/23  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Navigazione di Stato"   

 
Note: Documentazione relativa al servizio di navigazione postale Terranova-Civitavecchia e 
all'iniziativa della Camera di Commercio e Industria dell'Istria per la costituzione di una linea 
internazionale marittima e ferroviaria quotidiana Roma - Ancona - Pola - Divaccia. 

  

 

5429) b.39 fasc.37 1922/02/13 - 1923/10/02  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 671

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Navigazione"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alle statistiche del movimento di navigazione nei porti 
della provincia di Sassari. 

  

 

5430) b.39 fasc.38 1922/06/06 - 1926/03/08  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizi marittimi - pratiche"   

 Note: Contiene documentazione circa la riforma dei servizi di navigazione della Sardegna.   

 

5431) b.39 fasc.39 1922/06/22 - 1929/12/19  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Civitavecchia"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla costituzione di un ufficio porto per la trattazione di 
tutte le pratiche inerenti le opere di sistemazione, il traffico, l'attrezzatura e le statistiche del porto 
di Civitavecchia. Contiene un promemoria "Per il Porto di Civitavecchia" a cura della Camera di 
Commercio e Industria della Provincia di Sassari. Contiene la documentazione relativa alla 
sistemazione del porto di Civitavecchia. 

  

 

5432) b.39 fasc.40 1922/08/08 - 1922/11/14  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Linee diverse"   

 
Note: Contiene la presentazione, da parte della Società genovese "Transatlantica Italiana", del 
piroscafo "Cesare Battisti" allestito nei cantieri della Società Ansaldo. 

  

 

5433) b.39 fasc.41 1922/10/2 - 1923/01/19  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizio doganale"   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'ampliamento dell'edificio della R. Dogana di Porto 
Torres e ad un'inchiesta circa l'incidente verificatosi presso tale dogana tra il Brigadiere Piras e il 
Sig. Egidio Serra spedizioniere. 

  

 

5434) b.39 fasc.42 1922/11/10 - 1934/09/02  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Tariffa imprese portuarie lavoro portuale Provincia di Sassari"   

 

Note: Contiene diversi sottofascicoli: - Il primo ha l'oggetto "Enti portuali" con alcune 
comunicazioni del Consorzio Autonomo del Porto di Genova dell'anno 1924. - il secondo "Enti 
portuali" con all'interno il questionario della Sottocommissione C. esercizio lavoro a cura della 
Commissione Reale per gli Enti Portuali istituita nel 1921 incaricata di studiare tutta la complessa 
materia e di opera delle amministrazioni portuali del 1922. - il terzo "Enti portuali" con un 
documento di richiesta del numero degli operai che lavorano nei porti della provincia di Sassari e 
un'altra di lamentela spedita al comandante del porto di Genova circa il trattamento delle merci 
imbarcate da e per la Sardegna del 1925. - il quarto "Servizio portuario - impresa portuari provincia 
di Cagliari" con un elaborato circa la disciplina dei lavoratori nel porto e tariffe applicate senza 
data; contiene anche "Norme e tariffe pel il lavoro del porto di Cagliari" a cura del Regio Ufficio 
del Lavoro Portuale di Cagliari approvate il 01.06.1930 (3 copie). - il quinto "Alghero" 
segnalazioni della Confederazione Naz.le Fascista del Commercio Federazione Prov.le di Sassari 
circa gli inconvenienti che si verificano nel porto di Alghero, con la rispettiva segnalazione del 
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Consiglio Prov.le di Sassari alla direzione della Società di Navigazione "Florio" del 1932. - il sesto 
con oggetto "Lavoro portuale in Portotorres" con le proposte di tariffe facchinaggio della 
Compagnia Portuale di Porto Torres del 1933; oltre alle proposte di riduzione o revisione delle 
tariffe di facchinaggio praticate dalla locale Compagnia Portuale firmata dal delegato della 
Federazione Naz.le imprese Ausiliarie Sezione di Porto Torres Vincenzo Camoglio. Contiene 
anche il regolamento del lavoro e tariffe per il movimento delle merci nel porto di Porto Torres del 
1933.  

 

5435) b.39 fasc.43 1922/12/01 - 1927/10/06  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Capannone"   

 
Note: E' presente il manifesto del concorso indetto dalla C. C. I. di Sassari per il posto di 
commesso al capannone merci in Porto Torres, datato 9 dicembre 1925 e firmato dal Commissario 
Governativo Ing. Erminio Carlini e dal Segretario Avv. Gavino Alivia. 

  

 

5436) b.39 fasc.44 1923 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Società navigazione"  

 
Note: Contiene documentazione relativa all'apertura della sottoscrizione per la costituzione della 
Società Anonima per l'esercizio della linea di navigazione Civitavecchia - Terranova - Maddalena, 
ad iniziativa del Sindacato Agrario Commerciale Sardo di Milano.  

 

 

5437) b.39 fasc.45 1923/05/28 - 1934/08/28  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Trasporto bestiame 1928 - 1933"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alla richiesta di riduzione delle tariffe per il trasporto 
del bestiame inoltrato dal Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari. 

  

 

5438) b.39 fasc.46 1923/08/04 - 1962/10/25  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Costruzione e attrezzatura dei porti"   

 

Note: Contiene una relazione dell'on. avv. Nicola Salerno, presidente dell'Ente Autonomo del 
Porto di Napoli, riguardante le costruzioni e le specializzazioni di porti e zone portuali con 
riguardo alle moderne più efficienti attrezzature nel maneggio dei carichi, ai fini di una maggiore 
produttività. Contiene la richiesta, da parte del Consiglio Provinciale dell'Economia di Sassari al 
Ministro dei Lavori Pubblici, di prendere in considerazione alcuni dei lavori portuali da eseguirsi 
con urgenza nei porti di Porto Torres e Terranova Pausania. E' presente una relazione del Consiglio 
Provinciale dell'Economia di Sassari per le sistemazioni portuali. Contiene un elenco dei 
movimenti della navigazione nei principali porti della provincia di Sassari nel quinquennio 1928 -
1932. Contiene dei bollettini del Regio Commissariato per il Porto di Napoli. 

  

 

5439) b.40 fasc.47 1924/11/14 - 1952/01/08  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Capannone merci - 1924-1952"   

 

Note: Contiene il regolamento per l'esercizio della metà del capannone e della tettoia esistenti nella 
calata del porto di Porto Torres. Contiene varie deliberazioni della Camera riguardo alla ripresa 
della gestione del capannone. Contiene la comunicazione del Ministro della Marina Mercantile 
fatta all'Unione Italiana delle Camere relativa al ripristino del servizio cumulativo ferroviario - 
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marittimo con la Sardegna con l'assegnazione alla Società Tirrena del capannone di Porto Torres. 
E' presente un estratto del verbale della seduta del Consiglio della Camera per l'approvazione dei 
regolamenti e delle tariffe del capannone di Porto Torres. Contiene i rendiconti della gestione del 
capannone merci in Porto Torres. 

 

5440) b.40 fasc.48 1925/01/18 - 1927/09/05  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Avarie"   

 

5441) b.40 fasc.49 1925/06/22 - 1940/10/28  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi - Linea 8a Genova - Livorno - Bastia - Porto Torres (Porto Torres- 
Genova) 1925 - 1940" 

  

 

5442) b.40 fasc.50 1926/09/07 - 1965/06/05  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Tariffe trasporto auto a seguito passeggeri e quota bagaglio per i 
passeggeri" 

  

 

Note: Contiene la documentazione relativa alle difficoltà del trasporto delle autovetture da e per la 
Sardegna dovute all'eccessivo gravamento delle tariffe relativa al nolo, imbarco e sbarco, che 
incidono sullo sviluppo automobilistico dell'Isola. Contiene le rIchieste avanzate dalla Camera di 
Sassari al Consorzio Autonomo del porto di Genova circa la riduzione delle tariffe delle 
autovetture e dei passeggeri per la linea Genova P.Torres. Contiene una relazione intitolata 
"L'imbarco, il trasporto marittimo e lo sbarco delle automobili" a cura del Comitato Nazionale 
Italiano dell'I. C. H. C. A. (International Cargo Handling Coordination Association ) del 1960. 
Contiene i noli e le quote transito da e per Olbia e Porto Torres con le principali destinazioni e 
provenienze del 1960. Contiene la documentazione relativa alle quote di transito nei porti di 
Cagliari, Olbia e P.Torres per le merci in servizio cumulativo ferroviario - marittimo. Contiene una 
relazione inerente le tarriffe ferroviarie e marittime dello studio di consulenza ferroviaria di 
Augusto Calciati del 1948. 

  

 

5443) b.41 fasc.51 1928/03/01 - 1970/05/21  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Trasporti marittimi - 23 porto di Stintino - 23/A Porto di Stintino 
segnalettica marittima - 24 porti minori - 24/A indagini sui collegamenti e l'entroterra - 25 servizi 
portuali (guardanaggio - carpenteria - decreti sul servizio po 

  

 
Note: Contiene delle informazioni sulle caratteristiche dei porti di Olbia e Porto Torres, oltre ad 
una relazione dattiloscritta di Luigi Re sui porti minori della Sardegna. Contiene una relazione e un 
preventivo di spesa del piano regolatore del 1967. 

  

 

5444) b.42 fasc.52 1928/03/07 - 1966/01/03  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Alghero"   

 

Note: Contiene il progetto di variante del piano regolatore del porto di Alghero con planimetrie 
delle opere sezioni tipo con la relazione dell' ing. Baratono E. del 1963. Contiene una cartella con 
oggetto "Porto di Alghero proposta del Piano Regolatore per l'impostazione di una darsena a 
servizio delle piccole imbarcazioni" con la relazione del progettista funzionario dell'assessorato 
ing. Achille Marinozzi del 1960, la sezione tipo del porto di Alghero scala 1:100 del 1963, 
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cartografia e settori di travesia scala 1:100.000 del 1963. COntiene la variante al piano regoaltreo 
per costruzione banchina amedio fondale dle ispettore genrale capo dell'ufficio F.to Ugo Nannei 
del 1961con anche la planimetria scala 1:2000 del proto di ALghero e relazione. Contiene dati sul 
porto di ALghero inviata dal capitatno coamndenat del porto Antoni Ciamplini al podestà di 
Alghero per calssificare il proto. del 1928. Contiene il mobmento per operazini di commercio nel 
proti di ALghero anno 1925 - 1927, oltre ai dati reltivi tonnellaggio delpesce fresco sbarcato sia 
peril cosnumo locale che per il transito , dati sul totale dellemerci simbarcate e sbrrcate tra il 1920 
al 1927 per inviare al ministero dei LL.PP. per l'istruttoria esprita sulal prooste per il passaggio del 
proto dalla 4 alla 3 classe che avverrà nerl 1930 con la comunicazine del sottosegretario di Stato 
LL. PP. ON. Leoni. Contiene una relazione sul porto di ALghero del Municipio di Alghero del 
1933 

 

5445) b.42 fasc.53 1928/06/13 - 1964/06/25  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Porto Torres - piano regolatore"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla 2° proposta di variante relativa all'ampliamento 
della nuova darsena di levante comprendente anche la relazione e i disegni inerenti, a cura del 
Ministero dei Lavori Pubblici, Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Cagliari. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Biglietteria provvisoria e stazione marittima" contenente 
la documentazione relativa ai lavori per la costruzione della Stazione Marittima destinata a 
biglietteria della Tirrenia, comprendente anche un preventivo di spesa per l'adattamento di un 
locale del capannone merci a biglietteria provvisoria. Contiene la relazione della perizia e i disegni 
relativi al completamento del capannone merci al pontile del faro con la formazione di un piano 
caricatore, tettoia e piccola stazione marittima per i viaggiatori nel porto di Porto Torres. Contiene 
alcuni comunicati stampa riportanti notizie sui lavori nel porto di Porto Torres. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Piano regolatore P. Torres, proposte ampliamento" contenente la 
seguente documentazione: una relazione sul porto di Porto Torres, a cura della C. C. I. A. di 
Sassari; la relazione e il prospetto del movimento delle navi - merci e passeggeri negli anni 1949 - 
1954 relativi alla proposta di ampliamento al piano regolatore del porto di Porto Torres. Contiene 
la documentazione relativa ai lavori nel porto di Porto Torres in genere. E' presente un prospetto 
sul movimento del porto di Porto Torres dal 1930 al 1953 ed un altro prospetto sul movimento 
della navigazione nei principali porti della provincia di Sassari nel quinquennio 1928 - 1932. E' 
presente una relazione dattiloscritta sul porto di Porto Torres del 1928. 

  

 

5446) b.42 fasc.54 1928/11/01 - 1962/04/30  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Nuovo porto di Civitavecchia"   

 

Note: Sono presenti alcuni comunicati stampa riguardanti il porto di Civitavecchia. Contiene la 
documentazione relativa ai vari lavori da effettuare nel porto di Civitavecchia, compresa anche 
quella relativa alla costruzione della nuova stazione marittima, dell'impianto di illuminazione 
dell'imboccatura del porto, etc. Contiene la documentazione relativa al "Convegno sui problemi del 
porto di Civitavecchia, 06.06.1954", contenente anche le schede di adesione dei partecipanti dalla 
C. C. I. A. di Sassari. E' anche presente una copia del discorso pronunciato durante tale convegno 
da S. E. Campilli. E' presente una relazione su "La Sardegna e il Porto di Civitavecchia", a cura del 
Consiglio Prov.le dell'Economia di Sassari (1928). 

  

 

5447) b.43 fasc.55 1928/12/07 - 1940/07/29  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Ferrovie - servizio cumulativo"   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'istituzione del servizio cumulativo ferroviario - 
marittimo presso i porti sardi, affinchè non aumentino le spese per i commercianti dell'isola per il 
pagamento di un più lungo percorso della merce da recapitare. 
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5448) b.43 fasc.56 1929/06/24 - 1957/12/05  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Consorzio opere portuali"   

 

Note: Contiene la documentazione inerente la costituzione di un consorzio autonomo del porto di 
Porto Torres e la costituzione di un consorzio per l'attuazione del piano regolatore del porto di 
Porto Torres. E' presente il testo della L. 24.06.1929, n. 1137 recante disposizioni sulle concessioni 
di opere pubbliche. Contiene una copia della relazione sul porto di Porto Torres a cura della C. C. 
I. A. di Sassari. 

  

 

5449) b.43 fasc.57 1930/06/26 - 1967/10/28  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di S. Teresa"   

 

Note: Contiene le sollecitazioni della Camera di Sassari, del Sindaco di S. Teresa di Gallura e della 
società Tirrenia per lavori nel porto per il suo sviluppo turistico come testa di ponte della linea con 
la Corsica del 1967. Contiene il parere della Camera di Sassari sulla proposta di variante al Piano 
Regolatore del porto redata dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM su richiesta della Regione per la 
costruzione di una darsena turistica e per l'ampliamento delle infrastrutture turistiche del 1967. 
Contiene la proposta di variante al piano regolatore con la relazione del ing. del Genio Civile G. 
Vivanet nel 1967 Contiene il progetto di variante al piano regolatore vigente del porto di S.Teresa 
con planimetria scala 1:2.000 del 1967 ad opera dell'ing. G. Vivanet e dell'ingegnere capo E. 
Baratono. Contiene il progetto di variante al piano regolatore vigente del porto di S. Teresa di 
Gallura planimetria scala 1:500 redato dall'ingegnere G. Vivanet e E. Baratono del 1967. Contiene 
la segnalazione del presidente Passino circa la comunicazione del sindaco di S. Teresa che la 
banchina del porto presenta diverse caverne in continuo movimento minacciando il crollo della 
banchina stessa del 1966. Contiene il piano generale del porto del Comune di S. Teresa di Gallura 
scala 1:2000 del 1962. 

  

 

5450) b.43 fasc.58 1932/03/09 - 1932/04/30  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Magazzini Generali - progetto di massima dei lavori per la 
costruzione di un nuovo capannone per deposito merci nel molo di levante a Porto Torres" 

  

 

Note: Contiene la deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa riguardante 
la liquidazione della parcella per la redazione di un progetto di massima del capannone per il 
deposito delle merci nel porto di Porto Torres. Contiene dei progetti di massima con relative 
planimetrie del capannone merci. 

  

 

5451) b.43 fasc.59 1934/11/03 - 1934/11/08  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Premio per la navigazione della marina da carico"   

 
Note: Contiene l'O. d. G. della seduta del Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Roma, 
Sezione Marittima, relativo al voto per il mantenimento del premio di navigazione alle navi da 
carico. 

  

 

5452) b.43 fasc.60 1937/03/14 - 1941/05/05  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Linea 3. Civitavecchia - Olbia 1937/41"   

 
Note: Contiene una relazione sulla carenza delle strutture di accoglienza di Olbia, con allegata una 
pianta dello scalo. Contiene, inoltre, un sottofascicolo "Linea Terranova - Civitavecchia" relativo 
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agli anni 1937 - 1939 contenente, fra l'altro, le statistiche sui passeggeri e una memoria sui costi 
dei trasporti. 

 

5453) b.43 fasc.61 1938/02/02 - 1938/02/04  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Grue pubblica"   

 
Note: Contiene la richiesta di informazioni da parte del Consiglio Prov.le di Reggio Calabria circa 
l'eventuale gestione del Consiglio Prov.le di Sassari di grue nei porti. 

  

 

5454) b.43 fasc.63 1938/04/22 - 1965/03/22  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Olbia"   

 

Note: Contiene un dattiloscritto intitolato "Indicazione delle opere necessarie ed urgenti nel porto 
di Olbia" del 12.08.1963. Contiene una viariante integrativa del piano regolatore del Porto di Olbia 
che prevede un diretto collegamento della via Genova con la strada per Siniscola in prossimità del 
ponte in ferro sul Rio La Fossa del 1959. Contiene la documentazione relativa all'incidente 
avvenuto il 01.08.1960 della motonave Rosatere che si è incagliata nel porto di Olbia. Contiene 
della documentazione relativa all'installazione di una seconda gru nel pontile "Benedetto Brin" e 
altri lavori interessanti il porto di Olbia del 1953. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Regolamenti e tariffe per l'esercizio della gru nel porto di Olbia" con il regolamento e le tariffe 
per l'esercizio della gru nel porto di Olbia del 1955 approvato dalla direzione marittima di Cagliari 
e quello del 1956. 

  

 

5455) b.43 fasc.64 1938/05/18 - 1939/07/26  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Civitavecchia" 1938 - 1939   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alle condizioni e ai lavori da effettuare nel porto di 
Civitavecchia. Sono presenti due verbali relativi alle sedute del Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni di Roma, Sezione Marittima, i quali riportano le discussioni sui vari problemi 
interessanti il porto di Civitavecchia. 

  

 

5456) b.44 fasc.65 1939/01/11 - 1940/05/12  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Linea 9a Olbia - La Maddalena 1939/40"   

 
Note: Contiene i sottofascicoli "Comunicazioni (Olbia - La Maddalena)" e "La Maddalena - 
Comunicazioni", al cui interno si trova una cartina della rete ferroviaria italiana ed europea. 

  

 

5457) b.44 fasc.66 1939/03/11 - 1940/10/05  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Linea 11 La Maddalena - Palau 1939/40"   

 

5458) b.44 fasc.67 1939/09/25 - 1939/10/20  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi - Linea 10a Genova - La Maddalena - Alghero - Cagliari - Tortolì - 
La Maddalena - Genova (Periplo Sardo)" 
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5459) b.44 fasc.68 1939/10/13 - 1940/11/04  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Interessi marittimi vari"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa all'istituzione della linea quattordicinale Genova - 
Portotorres e della linea Genova - Civitavecchia - Olbia - Cagliari. 

  

 

5460) b.44 fasc.69 1939/11/20 - 1940/05/28  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea 11a La Maddalena - Palau - Bonifacio 1940"   

 

5461) b.44 fasc.70 1941/09/19 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Interessi marittimi vari"  

 

5462) b.44 fasc.71 1943/05/30 - 1948/03/26  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Trasporti di merci e di bestiame"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alle lamentele di alcune ditte, di cui la Camera si fa 
portavoce, in merito a inconvenienti sull'imbarco delle merci ad Olbia. Contiene la 
documentazione relativa alla richiesta della Soc. Gaslini di Porto Torres e della ditta Goffi Cesare 
per l'assegnazione di mezzi navali per il trasporto, rispettivamente, della sansa esausta da Porto 
Torres a Genova e di crine vegetale da Alghero a Genova. Sono presenti: una tabella dei ratei del 
noleggio dei motovelieri dal 16.12.1944 e una tabella sulla nomenclatura e classificazione delle 
merci. Quest'ultima presenta la voce corrispettiva anche in lingua inglese. Contiene un prospetto 
delle merci destinate ai paesi d'oltremare, occupati dal nemico, giacenti presso spedizionieri, agenti 
marittimi e dogane della provincia di Sassari (1944) e relativa documentazione. Contiene la 
documentazione relativa alla richiesta del Consiglio Provinciale dell'Economia di Cagliari, che si è 
fatto portavoce del Consorzio Agrario di Cagliari, sulle modalità da seguire per entrare in possesso 
di un pressa foraggi a motore di proprietà dello stesso Consorzio che si troverebbe a Palau. 

  

 

5463) b.44 fasc.72 1944/12/07 - 1959/05/08  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizi marittimi nazionali e ferry-boats"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Servizi marittimi nazionali, parte generale" che 
contiene: la documentazione sulla questione della comunicazione marittima tra la Sardegna ed il 
Continente; un comunicato del sottosegretariato per la Marina Mercantile in risposta ad un articolo 
del prof. Antonio Segni pubblicato sul quotidiano "L'Isola" di Sassari sulle comunicazioni 
marittime della Sardegna (1946) ed uno in risposta ad alcuni articoli pubblicati dal presidente della 
C. C. I. A. di Sassari, dott. Mario Azzena; la documentazione relativa alla rotta di sicurezza della 
linea Porto Torres - Genova, sul servizio autobus Roma - Civitavecchia, etc.; una lettera della C. C. 
I. A. di Sassari sul movimento dei porti della Sardegna (1946); varie lettere di lamentela da parte di 
alcune ditte per disagi nel trasporto merci, ritardi, etc.; l'elenco dei passeggeri imbarcati sul 
piroscafo "Langano" partito da Portotorres il 07.11.1945; la documentazione relativa alla 
costituzione della Società Sarda Mare di Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Servizio 
cumulativo ferroviario - marittimo con La Maddalena" che contiene la documentazione relativa al 
ripristino di tale servizio. E' presente un sottofascicolo con oggetto "Servizio marittimo, riunione 
dei Consiglieri comunali di Portotorres e Olbia" contenente la relativa documentazione. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Nuova motonave in costruzione" che contiene la documentazione 
relativa alle navi in costruzione da adibire alle linee per la Sardegna e i dati caratteristici della nave 
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in costruzione per la linea 7 (Genova - Portotorres). Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Trasporto via mare di prodotti deperibili" che contiene la comunicazione della "Tirrenia" relativa 
all'installazione sulle navi dei macchinari refrigeranti per i prodotti deperibili. 

 

5464) b.44 fasc.73 1945/01/05 - 1948/06/03  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea 9 Olbia - La Maddalena"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla richiesta avanzata dal Comune de La Maddalena al 
Ministero per il ripristino della linea 9 Olbia-La Maddalena, in esercizio prebellico. 

  

 

5465) b.45 fasc.74 1945/04/11 - 1966/07/18  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Navigazione marittima - varie"    

 

Note: Nell'oggetto del fascicolo è presente anche la seguente elencazione: - titoli professionali 
marittimi per i servizi di macchina - assicurazioni delle navi per il rischio delle mine, - visita 
dell'on. Cappa (1952) Ministro Marina Mercantile e dell'on. Spagnolli (1964) - visita ai porti della 
provincia da parte della commissione parlamentare ai trasporti e visita dell'on. Pintus ai porti della 
provincia - Associazione Armatori Liberi. Contiene una relazione della Camera di Genova 
riguardante i titoli professionali marittimi per il servizio di macchina. Contiene un elenco delle 
persone invitate per la riunione in occasione della visita del senatore Cappa, ministro per la Marina 
Mercantile. Contiene una comunicazione della Giunta camerale di Sassari riguardante un invito 
rivolto alla Commissione Trasporti della Camera dei Deputati per una visita ai porti della provincia 
di Sassari. 

  

 

5466) b.45 fasc.75 1945/06/04 - 1961/09/08  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Sardamare"   

 

Note: Contiene la comunicazione di trasferimento della sede legale e amministrativa a Cagliari 
della Sardamare, Compagnia di navigazione per i servizi marittimi della Sardegna. Contiene la 
comunicazione del Ministero dell'Industria e del Commercio relativa alla revoca del fermo 
amministrativo disposto a carico della Sardamare di Sassari. Contiene la documentazione relativa 
alla richiesta della Sardamare circa l'opportunità di riservare alle sue navi un tratto della banchina 
disponibile nel porto di Porto Torres. Contiene la comunicazione della Sardamare in merito 
all'attivazione di una linea commerciale che collega tutti gli scali secondari dell'isola con i porti del 
Tirreno (Genova, Savona e Livorno) e dell'attivazione di un'altra motonave per questa stessa linea. 
Contiene la documentazione relativa alla richiesta della Camera di Sassari in merito all'affidamento 
alla Sardamare, a seguito della sua costituzione, dell'esercizio dei servizi marittimi della Sardegna 
con il Continente. 

  

 

5467) b.45 fasc.76 1945/10/09 - 1966/07/27  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Accertamenti doganali e tributari - voto modifica regolamento 
doganale - voto insufficienza organico personale"  

  

 

Note: Contiene documentazione relativa alle lamentele delle categorie commerciali isolane per gli 
accertamenti a scopi fiscali troppo frequenti presso gli Uffici Doganali sardi, al problema 
dell'insufficienza dei servizi doganali e voto delle Camere italiane per la modifica del Regolamento 
Doganale. 

  

 

5468) b.46 fasc.81 1946/02/20 - 1955/11/14  

 Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E   
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FLUVIALI  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea 6 Genova - Sardegna - Sicilia"   

 
Note: Contiene comunicazioni e richieste al Ministero della Marina Mercantile affinchè la linea 6 
Genova-Sardegna-Sicilia sia potenziata con l'aggiunta di scali presso altri porti sardi (La 
Maddalena, La Caletta, Arbatax). 

  

 

5469) b.46 fasc.82 1946/07/05 - 1951/12/21  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea 10 Periplo Sardo"   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'entrata della Soc. Sardamare nell'esercizio dei servizi 
marittimi della Sardegna, al fianco della Tirrenia, con la gestione delle linee di collegamento tra 
l'isola di Sardegna e le isole minori. 

  

 

5470) b.46 fasc.83 1946/07/09 - 1964/08/24  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea 3 Civitavecchia - Olbia"   

 

Note: Contiene documentazione relativa all'entrata in servizio delle motonavi "Caralis" e 
"Arborea" sulla linea Civitavecchia - Olbia; nuovo orario della linea; statizzazione e tariffa 
differenziale; nuove motonavi da 5250 tonnellate da adibire alla linea Civitavecchia-Olbia; doppie 
corse sulla linea Civitavecchia-Olbia. 

  

 

5471) b.46 fasc.84 1947/02/14 - 1964/11/05  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea 11 La Maddalena - Palau - Bonifacio, linea La Maddalena - 
S.Teresa - Bonifacio, linea Palau - La Maddalena" 

  

 

Note: Contiene documentazione relativa ai collegamenti Palau-La Maddalena e La Maddalena-
Palau-Bonifacio, con proposte della Camera di Sassari per migliorare il servizio di coincidenza dei 
treni e lo sviluppo del turismo. Sono presenti due inviti al varo della motonave "Arbatax", uno 
indirizzato al Presidente della C. C. I. A. Avv. Giuseppe Passino e l'altro al Segretario Generale 
Dott. Primo Bargone. 

  

 

5472) b.46 fasc.85 1947/04/01 - 1958/04/28  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Imprese imbarchi e sbarchi - associazione spedizionieri"   

 

Note: Contiene la comunicazione alla Camera di Sassari della costituzione della Associazione 
Aziende Portuali della Sardegna (1947) con il suo statuto e il parere dell'ente camerale sulla 
concessione dell'autorizzazione all'esercizio d'impresa in porto riguardo alle ditte "Roberto 
Martinetti" e "Ichnusa". 

  

 

5473) b.46 fasc.86 1947/05/07 - 1969/07/11  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Capannone merci Porto Torres - 1951-1969"   

 

Note: Contiene varie deliberazioni della Camera di Sassari relative alla fissazione e variazione 
delle tariffe praticate nel capannone doganale per deposito merci provenienti dall'estero con 
successive comunicazioni al comandante del porto di Porto Torres. Contiene l'elenco degli agenti 
marittimi raccomandatari esercenti nel comune di Porto Torres. Contiene le richieste di abbuono o 
riduzione spese di sosta nel capannone da parte di alcune ditte alla Camera di Sassari. 
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5474) b.47 fasc.88 1948/07/14 - 1969/09/23  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Tariffe sosta merci sulle banchine"   

 

5475) b.47 fasc.90 1948/11/25 - 1956/05/18  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Servizio di pilotaggio nei porti"   

 

Note: Contiene copia del decreto n. 535 emanato il 8.08.1956 dalla direzione marittima di Cagliari 
relativo al limite di esenzione dell'obbligatorietà del pilotaggio nel porto di Cagliari. Contiene 
copia del decreto n. 525 con le tariffe di pilotaggo nei porti della direzione marittima di Cagliari 
del 21.03.1956. Contiene la corrispondenza tra il Ministero della Marina Mercantile e il presidente 
Giovanni Azzena circa la proposta camerale che l'esonero del servizio di pilotaggio per i porti di 
Porto Torres ed Olbia venisse portato a 500 tonnellate di stazza lorda, nel 1952. 

  

 

5476) b.47 fasc.91 1949/02/16 - 1967/11/27  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Capannone merci"   

 
Note: Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: -"Gestione capannone merci a porto torres" -
"Capannone merci a porto torres" 

  

 

5477) b.47 fasc.92 1949/06/11 - 1963/06/28  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea trisettimanale Olbia - Livorno"   

 
Note: Contiene documentazione e corrispondenza tra la C. C. I. A. di Sassari, la C. C. I. A. di 
Livorno, il Comune di Olbia e il Ministero della Marina Mercantile sull'istitutzione di una linea 
marittima Olbia - Livorno. 

  

 

5478) b.47 fasc.93 1949/11/25 - 1970/11/21  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti marittimi - spedizione carciofi (concorso imballaggio carciofi) campagna 
esportazione carciofi fino al 1970" 

  

 
Note: Contiene documentazione relativa all'organizzazione delle campagne per l'esportazione dei 
carciofi e i rendiconti annuali del movimento dei carri ferroviari per l'esportazione. 

  

 

5479) b.48 fasc.94 1950/07/03 - 1958/01/16  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea C.Vecchia - Cagliari 15, Cagliari - Napoli 5"   

 
Note: Contiene documentazione relativa al nuovo assetto delle linee Cagliari-Civitavecchia, 
Cagliari-Napoli, Cagliari-Palermo e cambiamento di itinerario della linea Genova-Sardegna-
Sicilia. 

  

 

5480) b.48 fasc.95 1950/12/01 - 1961/07/10  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 681

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Porto Torres impianto Gru da 3/6 tonnellate"   

 
Note: Contiene una cartella con materiale pubblicatario della Leo Gottwald produttrice di gru 
semoventi per servizi portuali. 

  

 

5481) b.48 fasc.97 1951/08/13 - 1962/02/21  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti marittimi navi traghetto FF. SS. (Tyrsus - Hermaea)"   

 

Note: Contiene la documentazione delle innagurazioni dei primi traghetti di collegamento tra la 
Sardegna e il Continente, Hermaea e Tyrsus. Contiene il capitolato tecnico relativo alla nave 
traghetto tipo per il servizio tra il contiente e la Sardegna, oltre alle proteste dell'Unione Libera 
Prov.le dei Commercianti per aumentare le corse e dell'Unione Prov.le Agricoltori circa le tariffe 
che l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato intendeva applicare per il trasporto automezzi 
sulle navi traghetto, Contiene diverse copie di giornali sardi con articoli sui nuovi traghetti. 
Contiene "Studio di un attracco definitivo a Olbia I.B. della nave traghetto fra la Penisola e la 
Sardegna" a cura del MInistero dei trasporti ferrovie dello Stato compartimento di Cagliari 
divisione lavori del 1958. Relazione "Appunti sul problema delle navi traghetto" della C. C. I. A. 
di Sassari . Contiene una cartella con oggetto "Commissione economica di studio per la Rinascita 
della Sardegna" probabilmente del 1955. Contiene il resoconto della riunione della commissione di 
studio traghetto Sardegna palazzo della Consulta del 11 gennaio 1956. Contiene un elaborato 
intitolato "Il Ponte fra la Sardegna e il Continente considerazioni sul problema dei trasporti 
marittimi isolani e sul progettato servizio di navi traghetto" della Camera di Sassari del 1956. 

  

 

5482) b.49 fasc.98 1951/10/16 - 1962/02/06  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi - Rinnovo convenzioni per servizi marittimi di preminente interesse 
nazionale (P. I. N. )" 

  

 

Note: Contiene documentazione relativa al necessario riordinamento dei servizi marittimi nazionali 
in vista della scadenza delle convenzioni fra lo Stato e le quattro società del Gruppo Finmare 
(Italia, Lloyd Triestino, Tirrenia e Adriatica). Le relazioni presenti sono relative ai principi di 
massima e i criteri espressi dalle varie Camere di Commercio, al fine di regolare l'intervento dello 
Stato nella gestione di determinati servizi marittimi di linea, e l'elencazione sistematica delle 
richieste avanzate dalle Camere di Commercio. 

  

 

5483) b.50 fasc.100 1951/12/03 - 1966/06/16  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Trasporti di merci e di bestiame"   

 

Note: Contiene un "rapporto sul "container" e relativo questionario" a cura dell'Associazione 
Italiana di Diritto Marittimo. Contiene la documentazione sulle lamentele di varie ditte, di cui la C. 
C. I. A. si fa portavoce, sul ritardo negli arrivi delle merci, sull'imbarco del cemento, sullo scarico 
delle merci al porto di Genova, per ammanco di colli di carciofi, sulle operazioni di sdoganamento 
delle carni ovine, sul mancato imbarco degli agnelli macellati, etc. Contiene la documentazione 
relativa a varie lamentele sulla Società Sardamare di Cagliari in merito al trasporto di merci per 
l'estero (Egitto e Iraq). 

  

 

5484) b.50 fasc.102 1952/05/13 - 1964/01/21  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi - Contributo allo studio del problema del traffico passeggeri 
Sardegna - Civitavecchia" 

  

 
Note: Contiene un rapporto della "Seduta pomeridiana di venerdì 20.09.1963" della Camera dei 
Deputati, tratto dagli "Atti Parlamentari". E' presente un prospetto delle richieste finanziarie 
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avanzate alla Regione dalle Società interessate alla realizzazione del traghetto Sardegna/Nord Italia 
allegato ad un promemoria avente come titolo "Traghetti Sardegna/Nord Italia". Contiene una 
relazione informativa dell'A. G. I. M. (Agenzia Giornalistica Informazioni Mezzogiorno) sul 
"Continuo aumento del traffico sulle linee marittime della Sardegna". Contiene la documentazione 
relativa alle lamentele in merito ai ritardi delle navi con conseguenti disagi per il trasporto delle 
merci deperibili. Contiene dei grafici riportanti il movimento dei passeggeri sulle linee Olbia - 
Civitavecchia e Cagliari - Civitavecchia dal 1954 al 1956 ed i prospetti del movimento dei 
passeggeri sulle stesse linee del 1954 e 1955. Contiene la bozza e la pubblicazione della relazione 
sul "Contributo allo studio del problema del traffico di passeggeri tra la Sardegna e il Continente" 
(edizione 1958), a cura della C. C. I. A. di Sassari. 

 

5485) b.50 fasc.104 1952/08/28 - 1953/04/13  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Centro di raccolta e smistamento di prodotti ortofrutticoli della 
Sardegna" 

  

 
Note: Contiene la documentazione relativa al progetto, presentato dalla società Traiana di Roma, 
per la costituzione, in Civitavecchia, di un centro di raccolta e smistamento delle derrate sarde, a 
tal fine si propone la costituzione di una Azienda Laziale - Sarda, del 1952.  

  

 

5486) b.50 fasc.105 1953 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Movimento merci Sardegna"  

 
Note: Contiene: un prospetto sul movimento delle merci nei porti sardi durante l'anno 1953 per porti 
di provenienza e di destinazione e un prospetto sul movimento delle merci in arrivo e partenza, nel 
1953 dai porti minori della provincia di Sassari, a cura dell'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari. 

 

 

5487) b.50 fasc.99 1951/11/05 - 1969/02/14  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Tariffe portuali unificazione voci indagine sui costi del lavoro 
portuale" 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Tariffa portuale unificazione voci" con un elaborato 
intitolato "Bozza di testo unificato delle norme di tariffa per il lavoro nei porti" a cura della Unione 
Italiana delle C. C. I. A. del 1952; una relazione della Commissione Intercamerale per lo studio 
sull'unificazione delle voci di tariffa e delle norme di lavori del 1952. Sono presenti gli elenchi 
delle tariffe portuali praticate nel porto di La Maddalena, in quello di Alghero e di Olbia nel 1956. 
Contiene un esposto della ditta Egidio Serra di Olbia circa le tariffe doganali nel 1954. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Indagine sui costi del lavoro portuale " con i questionari, compilati 
dalla Camera di Sassari, preposti dall'Unione Italiana delle C. C. I. A. circa l'indagine in oggetto. 

  

 

5488) b.51 fasc.106 1953/01/12 - 1961/02/06  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea Genova - Porto Torres dal 1953 al 1962"   

 

Note: Contiene documentazione relativa al potenziamento della linea marittima tra Porto Torres e 
Genova, coincidenze ferroviarie, telegrammi, comunicazioni, articoli di giornale e inviti alle 
cerimonie di inaugurazione delle diverse motonavi adibite al viaggio su questa tratta: "Olbia" (ex 
"Nefertiti"), "Pace", "Sassari", "Torres". 

  

 

5489) b.52 fasc.108 1953/06/22 - 1966/04/02  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  
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 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Servizio pacchi postali dal Continente per la Sardegna"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla lamentela che la C. C. I. A. di Sassari ha inoltrato 
alla Tirrenia di Napoli in merito al servizio biglietteria dell'Ufficio di Roma. Contiene la 
documentazione relativa alla lamentela della Camera, che si fa portavoce degli operatori locali, in 
merito al ritardo del servizio dei pacchi postali provenienti dalla penisola, effettuato dalla Tirrenia, 
e in merito all'insufficienza dello spazio adibito nelle motonavi di linea al trasporto dei pacchi 
postali. 

  

 

5490) b.52 fasc.109 1954 - 1961  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Acquisto di navi all'estero"   

 
Note: Contiene un'offerta di navi da parte della ditta B. Dufour C. di Genova. Contiene una nota 
della C. C. I. A. di Genova in materia di acquisto di navi all'estero del 1954. 

  

 

5491) b.52 fasc.110 1954/03/28 - 1969/05/10  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Consorzio porto di Civitavecchia"   

 

5492) b.52 fasc.111 1954/08/17 - 1967/02/23  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Concessione aree demaniali marittime"   

 

Note: Comunicazioni relative la sdemanializzazione di certe aree nella fascia costiera nel Comune 
di Arzachena di pertinenza della Marina Militare per lo sviluppo turistico, nel 1965. Contiene le 
comunicazioni della Capitaneria di Porto di Olbia circa la normativa per le richieste di concessioni 
di arenili per uso turistico - balneare, da sottoporre al parere dei Comuni interessati e, dove 
esistenti, alle Aziende di Soggiorno e Turismo. In relazione alla concessione di aree demaniali 
marittime per la costruzione di opere stabili, le istanze presentate vengono pubblicate sul B. U. R. 
A. S. e all'albo pretorio per dare la possiblità di opporsi presentando comunicazione alla 
Capitaneria di porto e sentendo il parere delle amministrazioni statali interessate e, nel caso di 
vincoli per la tutela del paesaggio, la Sovrintendenza ai Monumenti e Gallerie della Provincia di 
Sassari e Nuoro. Contiene dei comunicati della Camera, dei comuni costieri, della Soprintendenza 
ai Monumenti e Gallerie di Sassari e Nuoro per evitare conseguenze dannose per l'indiscriminata 
concessione di tratti di litoranee a privati. Contiene i dati relativi alle concessioni stabilite durante 
l'anno 1960 per uso balnere ad Olbia, S. Teresa, La Maddalena, Aggius, Porto Torres, Sassari, 
Sorso, Alghero. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Delimitazione ambito portuale" con una 
circolare dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. circa le concessioni demaniali portuali per ottenere 
l'obbligatorietà della richiesta di parere della Camera competente per il territorio nell'istruttoria 
delle domande per concessioni demanili portuali ex novo e da prorogare nel 1958. Contiene un 
sottofascicolo "Concessioni di aree demaniali nelle zone interessanti i porti" con materiale relativo 
alla riunione con vari attori della provincia circa la zona industriale di Porto Torres le opere 
ricadenti sul demanio marittimo, tra cui il verbale del 18.07.1964.  

  

 

5493) b.52 fasc.112 1955/04/04 - 1968/01/16  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di La Maddalena"   

 

Note: Contiene la proposta della Camera di Sassari per degli arredamenti meccanici sulla nuova 
banchina all'Uffico del Genio Civile. Contiene la proposta di ampliamento o variante al piano 
regolatore del porto con la relazione dell'ingegnere capo Eurgenio Baratono con la planimetria 
allegata scala 1:2000, del 1967. Contiene le richieste della Camera per la costruzione di una 
stazione marittima e di un capannone merci nel porto di La Maddalena del 1966. Contiene la 
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documentazione relativa al recupero del relitto motonave "Quercianella" nel porto di La 
Maddalena nel 1965. Contiene la proposta di modifica al piano regolatore del porto di La 
Maddalena con relazione dell'ing. Ugo Nannei dirigente dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM di 
Cagliari con allegata la planimetria scala 1:500 del 1960. Contiene una coppia del "Il giornale 
d'Italia" del 20.05.1933. 

 

5494) b.52 fasc.113 1955/05/16 - 1968/08/26  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Inquinamento delle acque marine"   

 

Note: Contiene la convenzione internazionale pr la prevenzione dell'inquinametno del mare da 
idrocarburi del 1954. Contiene delle memorie conclusive sull'inquinamento delle acque marine da 
residui oleosi e per l'unificazione delle norme di sicurezza per il lavoro a bordo di navi cisterna e di 
depositi oli minerali e o derivati stessi a cura della C. C. I. A. di Genova del 1965. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Inquinamento acque marine da idrocarburi" con delle circolari 
dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. 

  

 

5495) b.52 fasc.114 1955/10/03 - 1967/05/18  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Soppressione linee marittime n.8 (Genova-Livorno-Bastia-
P.Torres) n.6 (Genova - Savona - Spezia - Livorno - La Maddalena - Olbia - Arbatax - Cagliari - 
Sicilia - Tunisi)" 

  

 

Note: Contiene documentazione relativa al problema della soppressione di alcune linee della 
Tirrenia, in base al progetto di legge sul riassetto dei servizi marittimi di preminente interesse 
nazionale presentato dal Governo alla vigilia della scadenza delle convenzioni stipulate nel 1936, 
con la conseguenza di un inevitabile danno per la Sardegna a cui si sottraggono linee di intenso 
traffico con il centro e il nord Italia.. 

  

 

5496) b.52 fasc.115 1956/01/03 - 1964/07/14  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Installazione posto Telex a P.Torres e Olbia - Prenotazione posti"   

 Note: Contiene un sottofascicolo: 1) Tariffe e biglietti di passaggio.   

 

5497) b.52 fasc.116 1956/03/08 - 1957/03/14  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Contratti noleggio navi"   

 
Note: Contiene la presentazione del formulario di contratto di locazione a scafo nudo "Italscafo 
1956" a cura della C. C. I. A. di Genova. 

  

 

5498) b.52 fasc.117 1956/06/19 - 1965/07/26  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Impiego dell'aliscafo"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla promozione del servizio di trasporto merci 
mediante l'impiego di aliscafi nella tratta Civitavecchia - Cagliari o Olbia e viceversa, gestiti dal 
Cantiere Navale Leopoldo Rodriguez di Messina ed un elenco delle principali merci imbarcate e 
sbarcate nel porto di Olbia nel 1964. E' presente una tabella relativa agli aliscafi costruiti o in 
costruzione al 31.12.1963 del Cantiere Navale Rodriguez di Messina. 
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5499) b.52 fasc.118 1956/12/20 - 1957/06/14  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Ammanchi nelle spedizioni via mare per Napoli"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alle lamentele degli esportatori, di cui la Camera di 
Sassari si fa portavoce, per ammanchi nelle spedizioni di prodotti caseari imbarcati ad Olbia e 
dirette a Napoli. 

  

 

5500) b.52 fasc.119 1957/03/04 - 1957/10/21  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di P. Torres - boa da tonneggio - Nuovo piano regolatore"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alla sistemazione di alcune boe da tonneggio nel porto 
di Porto Torres. 

  

 

5501) b.52 fasc.120 1957/04/15 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Finanziamenti per opere portuali"  

 
Note: Contiene la trascrizione della lettera inviata dal Ministro del Tesoro, alla Unione delle 
Camere di Commercio in risposta al voto formulato dalla XXII Assemblea delle Camere di 
Commercio Marittime circa i finanziamenti per le opere portuali. 

 

 

5502) b.53 fasc.121 1957/05/04 - 1957/08/29  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Viaggio inaugurale motonave Torres - richiesta contributo"   

 
Note: Contiene la richiesta avanzata dall'Avv. Giuseppe Passino all'On. Giuseppe Brotzu 
presidente della Regione Sardegna, di un contributo nelle spese sostenute per l'organizzazione della 
gita in Sardegna in onore delle personalità arrivate con la nuova motonave "Torres". 

  

 

5503) b.53 fasc.122 1957/06/14 - 1957/08/06  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -M/U Torres inconvenienti sbarco prodotti ittici"   

 

Note: Contiene la segnalazione di inconvenienti nel trasporto di prodotti ittici nella motonave 
Torres, da parte della Fratelli Fara, Industria prodotti ittici freschi e conservati, avvenuti nel 1957; 
seguono le comunicazioni della Camera per una mediazione presso l'agenzia Tirrenia, il Consorzio 
Autonomo del Porto di Genova e la C. C. I. A. di Genova. 

  

 

5504) b.53 fasc.123 1957/07/09 - 1968/06/14  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Servizio rimorchiatori nei porti di Porto Torres e Olbia"   

 

Note: Contiene le domande presentate alla Camera di Sassari: dalla Società Rimorchiatori Sardi, 
l'Armasarda, la RImorchiatori Riuniti Spezzini, S. p. A. Cantieri Navali "Santa Maria" di Genova, 
per la concessione del servizio di rimorchio nei porti di Olbia e Porto Torres. Contiene il 
comunicato del Compartimento Marittimo di Olbia circa la presa in servizio del rimorchiatore 
denominato "Giuseppe Irrera" nel porto di Porto Torres nel 1965. Contiene una lettera della I M A 
S Imprese Marittime Sarde di Cagliari circa l'inoperosità del proprio rimorchiatore "Sassari" nel 
Porto di Porto Torres ad opera del comandante della M/n "Torres" del 1957. Contiene la circolare 
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titolo porti serie V n. 79 del Ministero della Marina Mercantile circa i rigolamenti speciali per il 
servizio di rimorchio nei porti nazionali, del 1962. 

 

5505) b.53 fasc.124 1957/08/25 - 1967/09/27  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Linea 9 P. Torres - Bastia - Livorno"   

 

5506) b.53 fasc.125 1958/02/10 - 1962/06/12  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di P. Torres Relitto Pontone"   

 

5507) b.53 fasc.126 1958/10/04 - 1961/02/28  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Progetto di regolamento per la sicurezza delle navi cisterna"   

 

5508) b.53 fasc.127 1958/10/21 - 1958/12/10  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Comunicazioni marittime motonave di riserva"   

 

Note: Contiene corrispondenza tra la C. C. I. A. di Sassari e il Sottosegretariato della Marina 
Mercantile sulla necessità, prospettata dalla Camera, che la Tirrenia venga messa in condizione di 
disporre di una nave di riserva in modo da poter assicurare il regolare servizio anche in caso di 
indisponibilità di una qualsiasi delle unità adibite ai collegamenti marittimi con la Sardegna. 

  

 

5509) b.53 fasc.128 1958/11/05 - 1966/06/22  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Sistemazione uffici agenzie marittime sarde"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla richiesta della C. C. I. A. di Sassari di aprire degli 
uffici diretti della Tirrenia in Sardegna. Contiene la documentazione relativa alla richiesta, della 
Società Agenzie Marittime Sarde con sede in Alghero, per l'apertura di uffici di navigazione a 
Sassari, Olbia e Porto Torres. 

  

 

5510) b.53 fasc.129 1958/11/15 - 1962/01/16  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto Torres - stazione marittima"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa ai lavori della nuova stazione marittima del porto di 
Porto Torres. Contiene la documentazione relativa ai lavori per i danni al porto di Porto Torres 
causati dal maltempo. Contiene un estratto dal Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato sulle 
"condizioni per l'ammissione sulle F. S. delle palette, dei paretali mobili sovrapponibili e delle box 
- palette utilizzati per il trasporto di merci" del 1958. Contiene una nota informativa inviata dall'A. 
G. I. M. (Agenzia Giornalistica Informazione Mezzogiorno) riportante notizie sui lavori nel porto 
di Porto Torres. 

  

 

5511) b.53 fasc.130 1958/11/27 - 1965/12/22  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 687

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Navi traghetto - impianti portuali C/Vecchia - G/Aranci"   

 
Note: Contiene documantazione relativa al potenziamento del servizio traghetto Golfo Aranci-
Civitavecchia e all'adeguamento degli impianti a terra nei due porti. 

  

 

5512) b.53 fasc.131 1959/03/26 - 1962/08/06  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Navi pullman"   

 
Note: Contiene documentazione relativa al problema dell'adozione delle navi-pullman per le 
comunicazioni marittime tra Olbia e Civitavecchia, troppo piccole per assicurare un buon servizio 
per il ridotto numero di posti letto. 

  

 

5513) b.53 fasc.132 1959/04/13 - 1961/01/23  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linee: Civitavecchia - Cagliari, Cagliari - Napoli"   

 Note: Modificazioni itinerario -orario   

 

5514) b.53 fasc.133 1960/07/05 - 1970/11/02  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di PortoTorres arredi meccanici"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla manutenzione della gru Savigliano installata sulla 
banchina del Porto. Contiene un dattiloscritto "Esame dei nuovi aumenti proposti per le tariffe dei 
mezzi meccanici del porto di Cagliari considerazioni d'ordine economico e d'ordine tecnico 1969" 
a cura della C. I. A. A. di Cagliari. 

  

 

5515) b.54 fasc.134 1960/07/06 - 1970/05/29  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Quote bagaglio viaggiatori linee marittime della Sardegna - Soc. 
Tirrenia" 

  

 

Note: Contiene diverse copie di vari decreti della Direzione Marittima di Civitavecchia, con i quali 
venne istituita in questo porto una Carovana portabagagli. Contiene la richiesta, dalla Camera di 
Sassari alle altre Camere Italiane istituite nelle altre nazioni, della modalità di regolamento del 
pagamento di una quota per il bagaglio, per il prelevamento del bagaglio dei passeggeri da terra a 
nave e viceversa, eseguito ad opera del personale porta - bagagli. Contiene articoli di giornale 
riguardo alla citazione in giudizio della Tirrenia per la "quota bagaglio" da parte della Camera di 
Sassari. Contiene varie copie di ordinanze della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo 
di Civitavecchia riguardante le tariffe forfettarie per il trasporto dei bagagli. E' presente un numero 
speciale de "Il Sole". Contiene le tabelle tariffarie per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri e del 
loro bagaglio. 

  

 

5516) b.55 fasc.135 1960/07/15 - 1966/06/25  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Navi traghetto FF.SS. dalla Toscana a G. Aranci"   

 

Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Navi traghetto FF.SS. dalla Toscana a Golfo Aranci"; 
"Individuazione punto terminale servizio traghetto ferrovie dello stato sulla costa grossetana"; - 
articolo tratto da La Nuova Sardegna del 26 leglio 1963; - Il Diciannove, numero unico, Scarlino 
19 agosto 1963; 
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5517) b.55 fasc.136 1960/09/24 - 1965/09/17  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Autonomia funzionale dei porti"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Concessione autonomia funzionale alle S.I.R. Porto 
Torres" la Camera presentò istanza al Ministero della Marina Mercantile per la società SIR di Porto 
Torres, affinchè ottenesse l'autorizzazione a servirsi delle proprie maestranze specializzate, per le 
operazioni di carico e scarico delle merci, in arrivo e partenza per i diversi stabilimenti nel nucleo 
di industrializzazione di Sassari e Porto Torres. La società Sarda Industria Resine S.P.A., con sede 
a Sassari, risulta essere il capo gruppo delle società consociate tra cui risultano anche: Alchilsarda, 
Officine di Porto Torres, Stiral, Sardox, E.T.B., Sardoil, Sardar, Sirben, Sifa, Idrogenazioni, Siram 
e Titansir. Contiene la relazione tecnica della Sarda Industria Resine S. p. A. "Oleodotto al mare" 
del 1965, oltre a tutta la documentazione inviata al Ministero della Marina Mercantile per ottenere 
la concessione di autonomia funzionale per il pontile del gruppo petrolchimico SIR di Porto 
Torres, tra cui la planimetria del gruppo petrolchimico Sir del 1965. Contiene diversi documenti 
relativi ai voti espressi dalle Camere d'Italia sulle autonomie funzionali nelle zone demaniali 
portuali nel 1964. Contiene la rivista "L'avvisatore marittimo" del 20.05.1964. Sono presenti 
diverse copie del comunicato con cui l'Unione Italiana delle C. C. I. A., nel 1960, annunciava che il 
Consiglio di Stato aveva respinto i ricorsi dei lavoratori portuali contro il Ministero della Marina 
Mercantile e nei confronti della Società Cementeria Augusta e della Società Industriale Catanese 
(SINCAT). In pratica in questi ricorsi si chiedeva l'annullamento dei decreti ministeriali con i quali 
era stata concessa alla predetta società l'autonomia funzionale per le operazioni di carico e scarico 
navi attraccate al pontile di Priolo Melilli (Augusta).  

  

 

5518) b.55 fasc.137 1961/02/03 - 1962/09/10  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Documentazione per l'acquisto di grue semoventi per il porto di P. 
Torres 

  

 

Note: Contiene la descrizione tecnica relativa alla gru mk 110 tipo portuale costruzione "Leo 
Gottwald" a cura del dott. Camillo Bartoli del 1962. Contiene diversi documenti relativi al 
finanziamento per l'acquisto di gru mobili per il porto di Portotorres, tra cui una relazione sul 
movimento commerciale del porto di P. Torres nel 1960 della Compagnia portuale di Portotorres.  

  

 

5519) b.55 fasc.139 1961/03/16 - 1967/05/15  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Linea Palau - La Maddalena - S. Teresa G. - Bonifacio"   

 
Note: Contiene, in particolare, documentazione relativa ai collegamenti marittimi fra la Sardegna e 
la Corsica. 

  

 

5520) b.55 fasc.140 1961/04/21 - 1965/04/24  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Navi - traghetto per auto"   

 

Note: Contiene il progetto di un traghetto per una nuova linea di comunicazione tra la Sardegna ed 
il continente, datato 1961, curato dal Cap. Luigi Monta di Genova; relazione e specifica di 
massima di nave traghetto per trasporto passeggeri ed autoveicoli fra i porti della Sardegna e della 
Liguria, datato 1961, a cura dello studio d'ingegneria navale degli Ing. Carlo e Giorgio Mezzani; 
relazione tecnico-economica sul programma istitutivo di un servizio di collegamento marittimo tra 
Porto Torres e Genova, del 1961 a cura della Automare S. p. A. di Cagliari. 

  

 

5521) b.56 fasc.141 1961/10/02 - 1965/08/24  

 Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E   
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FLUVIALI  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Navi traghetto, adesione all'ordine del giorno della Camera"   

 

Note: Contiene documentazione relativa all'adesione delle Camere di Commercio, degli Enti 
provinciali per il turismo, degli Automobil clubs delle province sarde alla proposta avanzata 
all'Amministrazione Regionale affinchè si impedisca l'applicazione delle tariffe diramate dalle 
Ferrovie dello Stato per i trasporti da effettuare a mezzo delle navi traghetto. 

  

 

5522) b.56 fasc.142 1961/10/10 - 1969/12/05  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Incremento del traffico turistico nel periodo invernale sulle linee 
marittime della Tirrenia" 

  

 

Note: Contiene le comunicazioni della Tirrenia sull'istituzione di corse straordinarie sulle linee 4 
(Civitavecchia - Olbia) e 7 (Genova - Porto Torres) in occasione delle festività natalizie, delle 
elezioni politiche, del periodo estivo, ecc. Contiene i vari pareri e autorizzazioni (della Regione, C. 
C. I. A. di Sassari, ecc.) per l'istituzione di un servizio sussidiario della linea 7 (Genova - Porto 
Torres). Contiene la documentazione relativa all'incontro tenutosi a Genova, proposto dalla C. C. I. 
A. di Genova, con lo scopo di potenziare i collegamenti tra Genova e la Sardegna. Contiene una 
interrogazione degli on. Marras e Pirastu ai Ministri delle Partecipazioni Statali e della Marina 
Mercantile in merito alla revisione del programma quadriennale (1962/1965) della Finmare. 
Contiene la documentazione relativa alla riunione tenutasi a Cagliari presso la Regione per 
esaminare la situazione delle linee marittime e della destinazione delle navi. 

  

 

5523) b.56 fasc.143 1961/11/09 - 1961/11/30  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Movimento merci a mezzo navi traghetto"   

 
Note: Contiene documentazione relativa al movimento delle navi traghetto per merci e passeggeri 
e alle variazioni d'orario. 

  

 

5524) b.56 fasc.144 1961/11/11 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Dogana di S. Teresa di Gallura costruzione di un nuovo edificio 
doganale" 

 

 
Note: Contiene la comunicazione della circoscrizione doganale di Cagliari dogana di S. Teresa di 
Gallura relativa alla costruzione di un nuovo edificio doganale.  

 

 

5525) b.56 fasc.145 1961/11/17 - 1967/02/21  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizio traghetto G. Aranci - Civitavecchia - richieste varie"   

 

Note: All'interno del fascicolo è presente un sottofascicolo con oggetto "Navi traghetto, trasporto 
merci, graduatoria derrate alimentari" contenente la seguente documentazione: corrispondenza 
varia tra la C. C. I. A. di Sassari e altri enti (FF. SS., Regione, etc.) in merito a questioni inerenti il 
trasporto a mezzo servizio traghetto FF. SS. (richieste di informazioni, trasporto di merci 
deperibili, etc.). Contiene la documentazione relativa alle richieste delle ditte di ottenere il 
trasporto a mezzo servizio traghetto FF. SS. e di assegnazione di vagoni ferroviari, con, in genere, i 
relativi pareri della C. C. I. A. di Sassari e della Regione. Contiene l'elenco degli esportatori della 
provincia di Sassari del 1964. Sono presenti alcuni verbali delle riunioni della Giunta Camerale 
inerenti questioni relative al trasporto tramite navi - traghetto. Contiene i pareri delle ditte 
esportatrici in merito al servizio navi - traghetto a seguito della richiesta della C. C. I. A. di Sassari 
per un indagine sulla situazione dei trasporti tramite navi - traghetto. Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Servizio traghetti, importazione bottiglie" contenente un'indagine intesa ad accertare 
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il fabbisogno annuo di bottiglie di importazione, promossa dalla Regione con annessi l'elenco delle 
aziende interessate e le loro risposte. Contiene l'elenco degli esportatori di bevande analcoliche 
gassate e di acque minerali naturali esistenti nella provincia di Sassari e iscritte al registro delle 
ditte (1965). Il fascicolo contiene alcuni comunicati stampa sul servizio a mezzo navi - traghetto e 
le comunicazioni ministeriali relative agli orari delle corse Golfo Aranci - Civitavecchia delle navi 
- traghetto. 

 

5526) b.57 fasc.146 1962/02/02 - 1968/08/27  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Trasporto fiori dal Continente in Sardegna"   

 

Note: Contiene: il verbale della riunione Camerale avente come oggetto il trasporto dei fiori, sulle 
navi della Tirrenia, da Genova alla Sardegna in servizio cumulativo ferroviario marittimo; la 
documentazione relativa alle lamentele sul mancato funzionamento di tale servizio nei giorni 
prefestivi e festivi, etc. Contiene la documentazione relativa alle richieste di vari enti e ditte per 
l'effettuazione del trasporto dei fiori, sulle navi della Tirrenia, anzichè da Civitavecchia a Olbia, da 
Genova a Porto Torres. 

  

 

5527) b.57 fasc.148 1962/02/19 - 1969/03/28  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi - Richieste inserimento scalo di Palau nella linea Genova - Sardegna 
- Tunisi - Palermo e istituzione linea Livorno - Bastia - Palau" 

  

 

5528) b.57 fasc.149 1962/04/04 - 1966/07/18  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Genova"   

 
Note: Contiene il rapporto finale dell'inchiesta sul porto di Genova della Doxa di Milano. Contiene 
le segalazioni della Camera di Sassari e le risposte del Comune, della Camera e del porto di 
Genova per l'aggiornamento della segnaletica stradale e sul servizio taxi nell'ambito portuale.  

  

 

5529) b.57 fasc.150 1962/04/06 - 1962/04/14  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Nuova linea Cagliari - P. Torres - Ajaccio - Nizza"   

 

5530) b.57 fasc.152 1962/04/26 - 1970/07/09  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Potenziamento porti- piano Azzurro- Potenziamento porti prov di 
Sassari- Porti disposizioni di massima- porti minori (Castelsardo,Golfo Aranci, Porto cevo, 
Cannigione, Fertilia, Porto di S.Antioco, Porto Conte) indagine sui collegam 

  

 
Note: Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli -" Progetto di ampliamento del porto turistico 
di Porto Cervo" -"Riattamento pontile di Porto Conte" -"Indagine sui collegamenti tra i porti e 
l'entroterra" - 

  

 

5531) b.58 fasc.153 1962/05/03 - 1963/03/02  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi - Avaria nave traghetto (23 gennaio 1963) (Tyrsus) (rientrata il 4 
marzo 1963)" 
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Note: Contiene comunicazioni e disposizioni relative al servizio traghetto tra Golfo Aranci e 
Civitavecchia a seguito dell'avaria della nave "Tyrsus", adibita a questo itinerario, sostituita 
temporaneamente dalla nave "Reggio". Sono presenti alcune deliberzioni della Giunta camerale 
della C. C. I. A. di Sassari. 

  

 

5532) b.58 fasc.154 1962/06/08 - 1965/09/17  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - 3° nave traghetto Gennargentu"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla costruzione e inaugurazione della terza nave per la 
tratta Golfo Aranci-Civitavecchia. 

  

 

5533) b.58 fasc.155 1962/09/25 - 1967/07/12  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Compagnie portuali   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Compagnie portuali Porto Torres" con le normative 
del compartimento marittimo di Olbia circa il pagamento delle fatture, oltre alle proteste della 
compagnia Masala e Pintus di imbarchi e sbarchi contro il console della compagnia portuale di 
Porto Torres del 1967. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Compagnia portuale Olbia acquisto 
di un'autogru" con una risposta del presidente G. Passino alla Cooperativa "Giovane Olbia" circa la 
disciplina del lavoro di facchinaggio, regolata dalla legge del 03.05.1955 n. 407. Contiene anche la 
proposta della compagnia portuale "Filippo Corridoni " di Olbia per l'acquisto di un autogru con 
contribuzione paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori portuali, attraverso un aumento 
temporaneo degli oneri portuali, è presente anche la delibera n. 382 della Camera di Sassari di 
parere sfavorevole a tale proposta. Contiene una lettera di lamentela della ditta Egidio Serra, 
agenzia marittima di spedizioni di Olbia, contro la compagnia portuale di Olbia del 1965. 

  

 

5534) b.58 fasc.157 1962/12/04 - 1967/01/10  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi - Integrazioni e modifiche alla graduatoria di carico, concordata nel 
novembre 1965, in vigore dal 20.06.1966" 

  

 

Note: Contiene la nuova graduatoria di carico per i trasporti a carro completo tramite servizio navi 
- traghetto Golfo Aranci - Civitavecchia del 1966 e del 1964. Contiene la documentazione relativa 
alle proposte di integrazioni e modifiche della graduatoria di carico vigente. Sono presenti: dei 
moduli meccanografici riportanti il movimento delle merci nel Porto di Golfo Aranci in vari 
periodi del 1962; un prospetto riportante le cifre dei carichi medi per corsa nella tratta Golfo 
Aranci - Civitavecchia per i trasporti a mezzo traghetto. 

  

 

5535) b.58 fasc.158 1963 - 1964  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Notiziari economici   

 Note: Contiene notiziari diramati dall'agenzia giornalistica "Italia" e dalla C. C. I. A. di Cagliari.   

 

5536) b.58 fasc.159 1963/01/02 - 1966/02/04  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizio traghetto FF. SS. - deroghe - disposizioni a favore della 
provincia di Nuoro" 

  

 
Note: Contiene la nuova graduatoria di carico per i trasporti a carro completo tramite servizio navi 
- traghetto Golfo Aranci - Civitavecchia del 1969. Contiene la documentazione relativa alla 
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concessione di un beneficio a favore della provincia di Nuoro di importare un certo numero di carri 
al giorno in franchigia della graduatoria per la spedizione delle merci, con conseguenti proteste 
degli operatori delle altre province. Contiene un prospetto riportante i dati di traffico marittimo 
relativi all'anno 1965 (gennaio - ottobre) relativamente al numero dei carri traghettati trasportanti 
merci destinate al commercio, all'industria e all'agricoltura, a cura della Regione. 

 

5537) b.58 fasc.160 1963/03/04 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Servizio marittimo tra Genova e la Corsica"  

 
Note: Contiene un numero del quotidiano "Corriere Mercantile" di lunedì 4 marzo 1963, con un 
trafiletto evidenziato dal titolo "Servizio marittimo fra Genova e Basilea". 

 

 

5538) b.58 fasc.161 1963/05/04 - 1964/07/21  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Disservizio sulla Olbia - Civitavecchia e Porto Torres - Genova"   

 

Note: Contiene delle lettere di proteste inoltrate alla soc. Tirrenia dal Presidente della C. C. I. A. di 
Sassari, avv. Giuseppe Passino, in cui si lamentano dei disservizi sulle linee Olbia - Civitavecchia 
e Porto Torres - Genova in periodo elettorale e il ritardo delle merci spedite in servizio cumulativo 
ferroviario - marittimo, in particolare da Civitavecchia a Olbia. 

  

 

5539) b.58 fasc.162 1963/05/24 - 1963/06/16  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Varo motonavi - cantiere navale Felszegi (Trieste-Muggia)   

 

Note: Contiene telegrammi e comunicazioni relative all'invito inviato all'avv. Passino dal 
presidente del cantiere navale Felszegi per la cerimonia inaugurale di due motonavi, una in 
costruzione per conto della Sunsarda con sede a Cagliari e l'altra per conto della Cartotecnica di 
Arbatax. 

  

 

5540) b.58 fasc.163 1963/06/12 - 1968/08/05  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Nave traghetto - graduatoria derrate deperibili"   

 

Note: Contiene la copia della graduatoria di carico per i trasporti a carro completo tramite servizio 
navi - traghetto Golfo Aranci - Civitavecchia del 1963 e del 1964. Contiene varie note informative 
delle Ferrovie dello Stato relative alle limitazioni sulle autorizzazioni per i trasporti a carro 
completo dal Continente alla Sardegna. 

  

 

5541) b.58 fasc.164 1963/09/04 - 1963/10/10  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Servizio traghetto linea Genova - La Spezia - Portoferraio -Bastia - 
Olbia - Fiumicino" 

  

 
Note: Contiene documentazione inerente l'istituzione del servizio navi-traghetto per auto e 
passeggeri sulla linea Genova - La Spezia - Portoferraio - Bastia - Olbia - Fiumicino. 

  

 

5542) b.59 fasc.167 1964 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  
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 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Servizi aerei e marittimi  

 
Note: Contiene il testo di un articolo tratto dal giornale "Il Tempo" dell'8 luglio 1964, dal titolo 
"Programmi del Ministero Partecipazioni Statali - Sevizi aerei e marittimi". 

 

 

5543) b.59 fasc.168 1964 - 1965  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Varie - convegno "I problemi della Marina Mercantile e lo sviluppo 
della Sardegna" Cagliari 23-X-1965" 

  

 

Note: Contiene il programma del convegno, organizzato dalla C. C. I. A. di Cagliari con la 
collaborazione delle Camere di Sassari e Nuoro e la copia della relazione del Presidente della 
Camera di Sassari, Avv. Giuseppe Passino, sui collegamenti marittimi per merci e passeggeri con 
allegate alcune tabelle illustranti il movimento merci e passeggeri nei principali porti sardi e 
l'elenco di alcune delle linee commerciali facenti capo ai principali porti dell'isola. Contiene 
diverse relazioni presentate da alcuni dei relatori partecipanti al convegno e numerose stampe del 
Consorzio Autonomo per il porto di Civitavecchia. 

  

 

5544) b.60 fasc.169 1964/01/27 - 1964/03/24  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizio navi traghetto Sardegna - Penisola   

 
Note: Contiene documentazione relativa al problema dell'insufficiente potenzialità dei mezzi a 
disposizione nel servizio traghetto tra Sardegna e penisola, a discapito degli interessi degli 
operatori sardi. 

  

 

5545) b.60 fasc.170 1964/02/08 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Linea Cagliari - Genova"  

 
Note: Contiene il secondo numero del periodico "Il Meridiano di Cagliari" dell'8 febbraio 1964, 
indirizzato al Segretario Generale della C. C. I. A. Dr. Primo Bargone, con un articolo in prima 
pagina dal titolo "Si impone la linea marittima Cagliari-Genova". 

 

 

5546) b.60 fasc.171 1964/03/23 - 1964/06/19  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Nave traghetto ponte - tariffe"   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'iniziativa delle Ferrovie dello Stato di potenziare il 
collegamento Golfo Aranci-Civitavecchia nel periodo turistico con il noleggio del traghetto 
denominato "Ponte". 

  

 

5547) b.60 fasc.172 1964/04/06 - 1966/06/18  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Imbarco e sbarco automezzi sulla Palau - La Maddalena - 
Intervento portuale" 

  

 

Note: Contiene: delle proposte intese a ridurre in Sardegna le tariffe relative al trasporto merci sia 
marittimo che aereo e una lettera della Camera di Sassari all'Assessorato dei trasporti e Turismo, a 
quello all'Industria e del Commercio e al Prefetto di Sassari circa l'intervento di gruppi portuali di 
Palau e La Maddalena per l'imbarco e lo sbarco di automezzi sulle navi traghetto nel 1964. 

  

 

5548) b.60 fasc.173 1964/07/09 - 1964/08/17  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 694

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Collegamenti marittimi Genova - Sardegna - Sicula Oceanica S. A. 
SIOSA" 

  

 

Note: Contiene corrispondenza tra la C. C. I. A. di Sassari e la Sicula Oceanica S. A. (Gruppo 
Grimaldi) di Genova, ralativa al progetto della società genovese di commettere due grosse navi 
traghetto di elevate caratteristiche tecniche e turistiche al fine di risolvere il problema del 
collegamento tra la penisola e la Sardegna, con un eventuale contributo della Regione Sarda in 
base al "Piano di Rinascita" e di altre disposizioni legislative regionali o nazionali. 

  

 

5549) b.60 fasc.174 1964/10/29 - 1964/12/30  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Traghetto per mezzi gommati Elbano Primo"   

 
Note: Contiene il tariffario, diffuso dalla Compagnia Generale di Navigazione di Cagliari, della 
nave traghetto "Elbano Primo", servizio riservato esclusivamente al trasporto di merci caricate su 
mezzi gommati quali autocarri, rimorchi, autocisterne etc. 

  

 

5550) b.60 fasc.176 1965/02/24 - 1968/04/05  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi - Soc. Traghetti Sardi serie Canguri - inviti ai vari e caratteristiche 
delle navi" 

  

 

Note: Contiene inviti al varo delle motonavi Canguro, trasmessi alla Camera di Commercio dalla 
Società Traghetti Sardi S. p. A., telegrammi e tariffari. La serie delle motonavi Canguro, adibite al 
traffico marittimo tra la Sardegna e Genova, comprendeva la Canguro Rosso, la Canguro Bianco, 
la Canguro Verde, la Canguro Azzurro, la Canguro Bruno. 

  

 

5551) b.60 fasc.177 1965/03/04 - 1965/08/26  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Olbia variante al piano regolatore"   

 

Note: Contiene una progetto di proposta di variante al piano regolatore portuale di Olbia vigente 
con allegate: la relazione, la planimetria delle opere proposte, la planimetria del piano regolatore 
vigente a cura del Ministero dei Lavori Pubblici dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime 
di Cagliari del 1964. 

  

 

5552) b.60 fasc.179 1965/06/16 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Problemi delle esportazioni via mare  

 
Note: Contiene una copia del verbale, trasmessa dall'Unione Italiana delle C. C. I. A., di una 
riunione tenuta a Milano il 13 maggio 1965 dai rappresentanti di importanti aziende commerciali e 
industriali sul problema delle esportazioni via mare.  

 

 

5553) b.61 fasc.183 1966/01/17 - 1968/09/10  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Graduatoria di carico N/T FF. SS.- richieste varie 1967/1968"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alle richieste delle ditte di ottenere il trasporto a mezzo 
servizio traghetto FF. SS. e alle richieste di modifica, depennamento e integrazione nella 
graduatoria di carico, con relativi pareri della C. C. I. A. di Sassari e della Regione. Contiene 
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corrispondenza varia tra la C. C. I. A. di Sassari e altri enti (Regione, Ministero, ecc.) in merito a 
questioni inerenti il trasporto a mezzo servizio traghetto FF. SS. (irregolarità nelle spedizioni, 
ritardi, reclami, richieste dati e informazioni, etc.). E' presente la nuova graduatoria di carico per i 
trasporti a carro completo tramite servizio navi traghetto, tratta Golfo Aranci - Civitavecchia del 
1966 e 1964, a cura della C. C. I. A. di Sassari. 

 

5554) b.61 fasc.184 1966/02/10 - 1966/04/30  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Tariffe rifornimento acqua dolce alle navi"   

 

Note: Contiene la segnalazione della ditta di spedizione di Roberto Martinetti circa le condizioni 
applicabili dalla Rimorchiatori Sardi S.p.A. di Cagliari al rifornimento in oggetto, segue la 
comunicazione con cui la Direzione Marittima di Cagliari impone alla Società Rimorchiatori Sardi 
di Cagliari l'invariazione delle tariffe fin tanto che non vengano calcolate in base ad accertati dati 
di costo. 

  

 

5555) b.61 fasc.187 1966/06/20 - 1970/05/27  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Numero indice dei noli marittimi di cabotaggio"   

 
Note: Contiene la trasmissione trimestrale dei numeri indici dei noli marittimi di cabotaggio a cura 
dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. 

  

 

5556) b.61 fasc.188 1966/10/21 - 1968/12/18  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - IV° nave traghetto Gallura"   

 
Note: Contiene un elenco delle ditte in grado di concorrere alla costruzione della quarta nave 
traghetto ferroviaria e articoli di giornale riguardanti il primo viaggio della nave in oggetto. 

  

 

5557) b.61 fasc.189 1966/10/22 - 1970/04/13  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Olbia"   

 

Note: Contiene una planimetria scal 1: 10.000 del porto di Olbia proposta di variante ed 
aggiornamento del piano regolatore vigente del porto canale di accesso del 1967. Planimetria scala 
1:2000 del porto di Olbia proposta di variante ed aggiornamento del piano regolatore vigente del 
11.08.1967. 

  

 

5558) b.62 fasc.191 1967 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Nuova graduatoria di carico in vigore dal 04.09.1967"  

 
Note: E' presente un plico contenente varie copie della nuova graduatoria di carico per i trasporti a 
carro completo tramite servizio navi - traghetto Golfo Aranci - Civitavecchia del 1967, trasmessa 
dalla Regione. Contiene le proposte di modifiche e integrazioni apportate alla graduatoria vigente. 

 

 

5559) b.62 fasc.192 1967/01/18 - 1967/11/27  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di PortoTorres d) Pontile del faro - Dente di attracco N/T   
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Tirrenia f) Eliminazione pennella teleferica" 

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla costruzione del tratto banchina per l'attracco di navi 
traghetto della Società Tirrenia. Contiene una pianta della situazione fondale alla radice nord del 
pontile faro a Porto Torres scagli eseguiti da min. "Torres" alla bassa marea del 02.01.1967 scala 
1:100. 

  

 

5560) b.62 fasc.194 1967/04/20 - 1969/02/01  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Centro nazionale di studi doganali"   

 

Note: Contiene il verbale n. 279 deliberazione n. 208 della C. C. I. A. di Sassari circa la non 
adesione alla domanda di asssociazione presentata dal Centro Nazionale di Studi doganali presso la 
Camera di Genova del 1967. Contiene del materiale documentario relativo al convegno sui 
problemi degli idrocarburi promosso dal Centro Naz.le di studi Doganali a Genova dal 16-
18.03.1968. Contiene materiale documentario relativo alla giornata di studio sui "Problemi dei 
magazzini generali, zone franche , depositi e punti franchi in Italia" nel 1969. E' presente la 
relazione presentata dalla Federazione Italiana di Magazzini Generali a cura del prof. Francesco 
Berlingieri intitolata "Responsabilità dei magazzini generali per l'imposta doganale relativa alle 
merci depositate", e quella presentata dal dott. Rezzoaglio dei Magazzini Generali di Palermo 
intitolata "Norme sull'ordinamento ed esercizio di magazzini generali e applicazioni delle 
discipline doganali ai predetti Magazzini Generali R.D. 16.01.1927 n. 126" del 1969. 

  

 

5561) b.62 fasc.196 1967/06/24 - 1969/01/20  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi - Servizio traghetto FF. SS. Sardegna - Continente - modifiche alla 
graduatoria di carico - richieste varie" 

  

 

Note: Nella copertina interna del fascicolo è presente una nota riportante la dicitura che le richieste 
della Soc. Palmera - Olbia sono passate al dott. Garribba il 18.11.1970. Contiene la 
documentazione relativa alle richieste delle ditte di inclusione nella graduatoria di carico per i 
trasporti a carro completo tramite servizio traghetto F. S. per cui, in genere, è presente il parere 
della Regione e della C. C. I. A. di Sassari. Sono presenti, inoltre, il verbale della riunione della 
Regione relativo alle modifiche alla graduatoria di carico che disciplina il trasporto delle merci 
tramite servizio traghetto F. S. e la nuova graduatoria di carico del 1967. Contiene la 
documentazione relativa alle richieste di vagoni ferroviari di alcune ditte per il trasporto dei loro 
materiali (grano, granito, ecc.). E' presente l'elenco dei molini ad alta macinazione esistenti nella 
provincia di Sassari al 27.03.1968. Contiene un prospetto illustrante le proposte di aggiunta o 
modifica alla graduatoria di carico sulle navi traghetto F. S. tratta Golfo Aranci - Civitavecchia, a 
cura della Regione, del 1968.  

  

 

5562) b.62 fasc.197 1967/11/29 - 1967/12/18  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Porto di Livorno"   

 
Note: Contiene un numero del giornale "Il messaggero marittimo" del 13.12.1967. Contiene un 
numero del giornale "La nazione" del 10.12.1967. Contiene un numero del giornale "Il telegrafo" 
del 10.12.1967. 

  

 

5563) b.63 fasc.199 1968 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Sentenza sul lavoro portuale"  

 
Note: Contiene varie copie di sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato e dalla Corte Suprema di 
Cassazione riguardo ai ricorsi proposti dalla Società di Navigazione "Tirrenia" contro l'Ente 
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Autonomo del porto di Napoli e la Compagnia Unica Lavoratori Portuali contro il decreto del 
presidente del suddetto ente, concernente le tariffe della manodopera portuale. 

 

5564) b.63 fasc.202 1968/03/06 - 1969/03/25  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Soc. Grendi Tarros serie Elbano"   

 

Note: Contiene la planimetria, con sezioni e particolari, dell'impianto di stoccaggio containers e 
delle gru mobili al terminal portuale di Porto Torres, datata 9 novembre 1967, a cura della Tarros 
S. p. A. di Genova. E' presente l'elenco dei viaggi effettuati dalla motonave "Vento del Golfo" dal 
febbraio al dicembre 1967, linea Genova-Porto Torres. 

  

 

5565) b.64 fasc.210 1969/02/19 - 1969/03/25  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi - Nuova graduatoria di carico in vigore dal 01.03.1969"   

 
Note: Contiene la nuova graduatoria di carico per i trasporti a carro completo tramite servizio navi 
- traghetto Golfo Aranci - Civitavecchia del 1969, trasmessa dalla Regione.  

  

 

5566) b.64 fasc.212 1969/05/29 

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

 

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Navigazione fluviale e lacuale"  

 Note: Collegamenti idroviari fra il sistema italiano e svizzero.  

 

5567) b.64 fasc.213 1969/12/20 - 1970/01/30  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Accertamenti tributari presso gli uffici doganali - visita bagagli in 
partenza dalla Sardegna - personale uffici doganali - insufficienza organico - voto della camea di 
commercio di Forlì voto per la modifica del regolamento doganal 

  

 
Note: Il fascicolo contiene il seguente sottofascicolo: -"Circolazione merci tra i paesi CEE nuove 
norme - Dogana di OLbia" 

  

 

5568) b.64 fasc.216 1970/05/20 - 1970/06/30  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 Oggetto: "Trasporti Marittimi -Sicurezza della navigazione lungo le coste della Sardegna    

 

5569) b.66 fasc.234 1977/12/14 - 1970/02/23  

 
Classif. 17.05: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - TRASPORTI MARITTIMI, LACUALI E 
FLUVIALI  

  

 
Oggetto: "Trasporti Marittimi -Imprese imbarchi e sbarchi - associazioni spedizionieri - capacità 
tecnico finanziarie di imprese" 

  

 

5570) b.68 fasc.01 1926/01/30 - 1966/06/23  

 
Classif. 17.06: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - ZONE E DEPOSITI FRANCHI (vedi Cat.I, 
Clas.3)  

  

 Oggetto: "Zone e depositi franchi"   

 Note: All'interno sono presenti dei sottofascicoli: - il primo con oggetto "Zone e depositi franchi"   
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con documentazione relativa: la zona franca di Linz sul Danubio, delle proposte per l'istituzione 
dei punti franchi in Sardegna in base al contenuto del secondo comma dell'art. 12 dello Statuto 
Speciale; delle disposizioni sulla vigilanza dei depositi franchi. - Il secondo con oggetto 
"Magazzini fiduciari" presenta la segnalazione dei magazzini doganali privati attivi a Portotorres e 
l'indicazione di quello a Olbia per il sughero destinato all'estero, con materiale dal 1950 al 1958. - 
Il terzo con oggetto "Punto franco di Portotorres" contiene il regolamento d'esercizio dei 
Magazzini Generali di Trieste, le norme doganali per i punti franchi di Trieste e di Fiume del 1926, 
e la corrispondenza tra il presidente della Camera di Sassari Passino e l'Assessorato Regionale 
Industrie e Commercio relativa all'istituzione di un deposito merci a Portotorres e il parere del 
Consorzio per la zona Industriale di Sassari e Porto Torres del 1959. - il quarto con oggetto 
"Costruzione "Docks" in Sassari con della documentazione relativa alla costruzione di grandi 
magazzini di deposito merci in Sassari proposta dall'Azienda Trasporti Esteri Marittimi Interni di 
Torino dell'anno 1966. I 

 

5571) b.69 fasc.01 1921/04/22 - 1953/08/24  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei - -Comunicazioni aeree"   

 

Note: Contiene gli orari dei voli aerei. Contiene la richiesta da parte della compagnia trasporti aerei 
dell'utilizzo del campo "Fausto Noce" sito ad Olbia. Contiene la richiesta da parte della Camera di 
Sassari del trasferimento dello scalo degli apparecchi delle linee aeree civili dal campo di Fertilia a 
quello di Chilivani. Sono presenti varie domande della Camera alla Prefettura di Sassari per la 
prenotazione dei posti in aereo dalla Sardegna per la penisola. Contiene la richiesta da parte della 
Società Anonima Commerciale Trasporti Aerei di Genova della istituzione di una linea aerea 
settimanale tra Genova e Porto Torres. Contiene la deliberazione del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni per l'istituzione di una linea aerea Cagliari - Portoconte - Genova. Contiene la 
richiesta al Ministero dell'Interno dell'istituzione giornaliera dei voli dalla Sardegna per Roma. 

  

 

5572) b.69 fasc.02 1950/05/29 - 1961/09/15  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Centro per lo sviluppo dei trasporti aerei - statuto e contributi"   

 

Note: Contiene degli statuti e degli elenchi dei soci del Centro per lo Sviluppo dei Tasporti Aerei. 
E' presente un promemoria sugli orari delle comunicazioni aeree. Contiene varie deliberazioni della 
Camera per il versamento della quota di associazione a favore del Centro per lo Sviluppo dei 
Trasporti Aerei. Contiene il rendiconto finanziario dell'esercizio 1953 del C. S. T. A. Contiene una 
circolare riguardante l'attività svolta dal Centro per lo Sviluppo dei Trasporti Aerei durante il mese 
di ottobre e dicembre 1950. 

  

 

5573) b.69 fasc.03 1951/10/08 - 1964/09/09  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Comunicazioni aeree. Servizi aerei interessanti la Sardegna"   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Nuova linea aerea Alghero - Roma" e una relazione 
intitolata "Servizi aerei per la Sardegna". 

  

 

5574) b.69 fasc.04 1952/06/19 - 1952/09/13  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -1951 - I e II Convegno sulla aviazione civile - Milano 20.9.1952"   

 
Note: Contiene Il "Bollettino di informazione ai soci" del Centro per lo Sviluppo dei Trasporti 
Aerei; un "Parere sui problemi dell'aviazione civile italiana"; le bozze di stampa delle relazioni 
tenute al convegno. non datato. 
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5575) b.69 fasc.05 1953/01/12 - 1958/12/27  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Servizi metereologici"   

 

5576) b.69 fasc.06 1954/09/15 - 1958/01/09  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Trasporto per via aerea prodotti ortofrutticoli"   

 

5577) b.70 fasc.07 1954/11/03 - 1964/07/29  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei"   

 
Note: Contiene un questionario dell'Air Press sul trasporto aereo delle merci deperibili; un 
notiziario dell'Air Press datato al 04.04.1964; dei manifesti pubblicitari della KLM datati al 1962. 

  

 

5578) b.70 fasc.08 1955/07/20 - 1956/03/02  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Groupages aerei"   

 

5579) b.70 fasc.10 1958/05/06 - 1964/01/02   

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Tariffe aeree - sopratassa postale aerea per corrispondenza"   

 

5580) b.70 fasc.11 1958/10/23 - 1965/06/11  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Ripristino aeroporto Vena Fiorita"   

 

5581) b.70 fasc.12 1960/01/21 - 1960/07/09  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Collegamenti a mezzo elicotteri"   

 

5582) b.70 fasc.13 1962/01/05 - 1967/08/17  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Aeroporti"   

 Note: Contiene un O. d. G. per il ripristino del campo di aviazione di Chilivani.   

 

5583) b.70 fasc.15 1964/07/24 - 1964/07/27  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Servizio aereo Fertilia - Ajaccio - Marsiglia"   

 

5584) b.70 fasc.16 1965/12/16 - 1966/01/05  
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Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Trasporto merci con aeromobili della Soc. Ala Mediterranea"   

 

5585) b.70 fasc.17 1966/03/26 - 1966/03/31  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti aerei -Orari Aerei"   

 

Note: - Libricino della LUFTHANSA (Linee aeree germaniche) con Orario Italia. - Depliant dela 
SAS (Scandinian Airlines) con Orario estivo. Contiene un sottofascicolo: 1) "Orari aerei Sardegna 
- Penisola dal 1° Aprile 1966": Libretto dell'ALITALIA (Linee aeree Italiane) con tutti gli orari e 
le tariffe . 

  

 

5586) b.70 fasc.21 1970/05/04 - 1970/07/08  

 
Classif. 17.07: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - COMUNICAZIONI (servizi 
postali,telegrafici,telefonici, radiotelegrafici)  

  

 Oggetto: "Trasporti Aerei Servizi aerei interessanti la Sardegna"   

 Note: Problemi locali traffico passeggeri   

 

5587) b.74 fasc.01 1919/09/09 - 1966/10/08  

 Classif. 17.08: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Comunicazioni telegrafiche e telefoniche"   

 

Note: Contiene un promemoria da parte della TETI all'on. Deriu riguardante l'illustrazione di 
alcuni elementi necessari per il Piano di sviluppo telefonico Sardo per gli anni 1963 - 1968. 
Contiene delle comunicazioni tra diversi enti pubblici sardi riguardanti il piano di sviluppo 
telefonico sardo. E' presente una copia di piantina del porto. Contiene l'elenco delle località della 
Sardegna nelle quali viene effettuato il servizio telegrafico nei giorni festivi. Sono presenti la 
richiesta e il verbale di deliberazione della Camera di Nuoro riguardanti il ripristino del servizio 
postale durante le festività. Contiene un promemoria sulla istituzione dell'impianto della 
teleselezione tra Sassari e Porto Torres. Contiene la richiesta di estensione del servizio telefonico 
alle terme di Casteldoria e la richiesta, da parte della Camera di Sassari al Ministero delle Poste e 
Telecomunicazioni, di informazioni sulla costruzione di un "ponte radio" tra la Sardegna e il 
Continente. Contiene comunicazioni varie riguardo il lavoro di ripristino del servizio telefonico 
nello scalo dell'Isola Bianca. Contiene un elenco dei Comuni indicanti il numero della popolazione 
residente al 21.04.1936. E' presente una carta schematica della rete telefonica della Sardegna. 
Contiene varie richieste di estensione delle reti telefoniche. Contiene un atto della Camera di 
Commercio di Milano relativo al servizio telefonico ed al suo passaggio dalla gestione statale a 
quella privata. Contiene la circolare del Ministero delle Comunicazioni sul servizio telegrafico con 
la Sardegna e la comunicazione della direttiva del Ministero dell'Interno alle Camere del Regno 
sulla possibilità di radiare dagli elenchi telefonici i nominativi delle ditte ebraiche. Contiene le 
disposizioni sui telegrammi in linguaggio convenuto adottate dalla conferenza telegrafica 
internazionale di Bruxelles. 

  

 

5588) b.74 fasc.02 1920/05/17 - 1956/03/24  

 Classif. 17.08: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Comunicazioni - Servizio postale"   

 

Note: Contiene la richiesta, da parte del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa 
all'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi, della istituzione di un ufficio postale 
all'Argentiera. Contiene la proposta di modifica di orario della distribuzione della corrispondenza a 
domicilio inoltrata dal Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa al Direttore 
Provinciale dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi. Contiene, ancora, la copia della 
deliberazione commissariale del Comune di Sassari relativa all'acquisto dell'area sita in via Brigata 
Sassari per la costruzione del palazzo postelegrafico. E' presente un promemoria riguardante il 
passaggio dei servizi degli stabilimenti postali e telegrafici della provincia di Sassari alle 
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dipendenze amministrative e contabili della Direzione di Cagliari. Contiene la richiesta da parte 
dell'Ispettore Compartimentale delle Poste e dei Telegrafi al Consiglio e Ufficio Provinciale 
dell'Economia Corporativa, di nominativi di persone o ditte ritenute idonee a eseguire il servizio 
dei trasporti postali nella città di Sassari sia con mezzi ippici che con mezzi automobilistici. 
Contiene articoli di giornale riguardanti la visita a Sassari dell'on.le Avv. Giovanni Braschi, 
Ministro delle Poste e le telecomunicazioni. 

 

5589) b.74 fasc.03 1946/07/10 - 1963/08/27  

 Classif. 17.08: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Comunicazioni radio e TV"   

 

Note: Contiene varie comunicazioni dalla RAI alla Camera di Sassari sull'entrata in funzione dei 
ripetitori. E' presente un depliant illustrante l'attività della radiotelevisione italiana in Sardegna. 
Contiene la richiesta da parte della Camera di Sassari alla RAI, dell'estensione della rubrica anche 
al movimento dei porti della Sardegna settentrionale. 

  

 

5590) b.74 fasc.04 1959/08/05 - 1959/08/11  

 Classif. 17.08: TRASPORTI E COMUNICAZIONI - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: "Comunicazioni - Stazione fototelegrafica"   

 
Note: Contiene la comunicazione dalla Camera al direttore provinciale delle poste e delle 
telecomunicazioni dell'apertura di una stazione fototelegrafica. 
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• Cat. XVIII – Turismo     

La categoria è costituita da disposizioni di massima in materia di turismo e dalla corrispondenza 
generica relativa alle attività ricettive, alla promozione di manifestazioni culturali e di iniziative 
turistiche nel territorio. Si segnalano fascicoli inerenti il Piano di valorizzazione turistica della 
Sardegna, dell’isola dell’Asinara, opere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina Militare 
nell’isola di Tavolata,,alle relazioni turistiche tra la Corsica e la Sardegna. Di particolare 
interesse sono i fascicoli relativi alle manifestazioni della “Primavera Sarda” degli anni ’30. 

Buste 29 – Fascicoli 52           1948 – 1970 

 

5591) b.02 fasc.02 1948/03/22 - 1967/01/16  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Turismo - Indagini e studi"   

 

5592) b.02 fasc.03 1960/07/08 - 1961/11/18  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Turismo : 1) Indagine sul turismo isolano 2) Convegno della Mendola"   

 

5593) b.02 fasc.08 1961/09/14 - 1962/02/09  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Programma turistico pluriennale a protezione delle bellezze naturali"   

 

5594) b.02 fasc.09 1958/12/01 - 1959/01/10  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Valorizzazione turistica La Parabola d'oro"   

 

5595) b.02 fasc.10 1959/04/04 - 1966/09/09  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Valorizzazione turistica della Sardegna: progetto "La parabola d'oro"   

 

5596) b.02 fasc.11 1958/03/21 - 1962/04/08   

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Turismo - Consorzio per la valorizzazione del Golfo e della Nurra di Alghero"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Piano di valorizzazione turistica della Sardegna 
Relazione del prof. Clemente presentata all'esposizione mondiale di Bruxelles" , con estremi 
cronologici 1961 - 1958; all'interno è presente una copia della relazione dal titolo "Le risorse 
paesaggistiche e folkloristiche dell'isola come richiamo ad un turismo internazionale e ad un 
turismo di massa, e le conseguenti possibilità di interventi per la loro valorizzazione". 

  

 

5597) b.03 fasc.13 1959/03/19 - 1967/11/06  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Valorizzazione turistica dell'isola dell'Asinara"   

 

Note: Contiene tre sottofascicoli con lo stesso oggetto: "Convegno di studio per lo svincolo 
dell'isola dell'Asinara. Portotorres, 7 - 8 Ottobre 1967" con materiale informativo relativo 
all'evento in oggetto, prodotto dell'amministrazione comunale di Porto Torres. Contiene,inoltre, 
alcune parti dello stampato "Resoconto sommario e bollettino delle commissioni" prodotto dalla 
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Camera dei Deputati. 

 

5598) b.03 fasc.15 1965/10/29 

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)   

 Oggetto: "Valorizzazione turistica di Stintino"  

 
Note: Contiene sottofascicolo privo di oggetto riguardante un convegno per la valorizzazione 
turistica di Stintino del 18.09.1965. 

 

 

5599) b.03 fasc.16 1961/11/22 - 1962/02/26  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Turismo - Isola di Tavolara D. P. R. 30.12.1960 - dichiarazione di pubblica utilità"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alle lamentele da parte del comune di Olbia contro il 
D.P.R. 30.12.1960 che dichiara di pubblica utilità le opere destinate alla difesa da costruirsi dalla 
Marina Militare nell'isola di Tavolara e la tabella allegata al decreto che designa i beni da 
espropriare per le esigenze della Marina Militare. 

  

 

5600) b.03 fasc.17 1962/07/24 - 1963/07/03  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Mostra dei piani turistici della Sardegna"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alla mostra dei piani turistici della Sardegna, organizzata 
a Sassari nel Padiglione dell'Artigianato dal 14 al 24 dicembre 1962, inaugurata dal Capo dello 
Stato, alla presenza del Ministro Folchi, del Presidente della Regione Corrias, dell'on. Costa. La 
manifestazione ha presentato i progetti più qualificati di valorizzazione turistica realizzati 
nell'isola. 

  

 

5601) b.03 fasc.18 1966/07/22 - 1968/02/29  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Turismo - Piani territoriali paesaggistici di Sorso e Porto Conte"   

 
Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Piano paesaggistico per la zona di Porto Conte"; "Piano 
territoriale paesistico (Sorso)" 

  

 

5602) b.03 fasc.19 1967/04/15 - 1967/04/29  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 
Oggetto: "Turismo - Salvaguardia della fascia costiera nord-occidentale e del comprensorio della 
costa orientale sarda e del Gennargentu. Alghero 29-4-1967" 

  

 

5603) b.03 fasc.21 1966/01/18 - 1970/05/20  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Valorizzazione turistica dei castelli e delle dimore storiche"   

 

5604) b.03 fasc.22 1963/08/03 - 1965/01/15  

 Classif. 18.02: TURISMO - INDAGINI E STUDI (Voti vari)    

 Oggetto: "Valorizzazione turistica dei centri minori"   

 

Note: Contiene la relazione "La valorizzazione turistica dei centri minori" del Prof. Mario 
Comandini, rappresentante delle Camere di Commercio delle Marche nella Commissione 
intercamerale per il turismo, in cui si focalizza l'attenzione sul problema del turismo dei piccoli 
centri, lo sviluppo del turismo minore o di fine settimana. 

  

 

5605) b.06 fasc.01 1929/10/12 - 1947/11/24  
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 Classif. 18.03: TURISMO - ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO    

 Oggetto: "Ente Provinciale per il Turismo"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Relazioni sull'attività del Comitato Turistico 1932" 
contenente la seguente documentazione: una relazione sull'attività svolta dal Comitato Prov.le del 
Turismo di Sassari nell'anno 1930 e quella che si ripromette di attuare, con allegato lo schema 
dello statuto predisposto dall'E. N. I. T. (Ente Nazionale Industrie Turistiche). E' presente una 
relazione del cav. Domenico Zolezzi, presidente del Comitato Turistico, sul problema turistico 
della provincia di Sassari. Contiene lo Statuto dell'Ente Turistico Lariano, 1° istituzione, non 
datato. Contiene il programma "Primavera Sarda 1930" relativo alle riduzioni sui biglietti 
ferroviari e marittimi dell'Ufficio Informazioni presso il Consiglio Prov.le dell'Economia di 
Sassari. E' presente un sottofascicolo con oggetto "Enti Prov.li del Turismo" contenente: la 
documentazione relativa alle richieste di contributi per gli anni dal 1944 al 1946 all'Ente Prov.le 
per il Turismo di Sassari. Contiene un estratto del "Bollettino della Camera di Commercio" sulle 
"Proposte legislative, studio per il riordinamento turistico nazionale" (1947). Contiene la 
documentazione relativa all'adesione della Camera al 1° Congresso Nazionale del Turismo a 
Genova il 15 - 18.05.1947. Contiene la documentazione relativa ai voti di altre C. C. I. A. in merito 
alla soppressione degli Enti Prov.li per il Turismo ed il passaggio dei loro compiti alle Camere di 
Commercio. Contiene la documentazione relativa al riconoscimento da parte della Regia Prefettura 
di Sassari dei Comuni dichiarati di interesse turistico. Contiene la documentazione relativa al 
passaggio di consegne fra il segretario reggente rag. Antonio Rozzo ed il segretario effettivo 
dell'Ente Prov.le per il Turismo di Sassari dott. Felice Mura. Contiene il rendiconto generale 
consuntivo per l'esercizio finanziario del 1940 dell'Ente Prov.le per il Turismo di Sassari. E' 
presente lo schema di statuto del Comitato Prov.le per il Turismo a cura dell'E. N. I. T. ed alcuni 
testi di decreti concernenti la disciplina in materia turistica. Contiene la documentazione relativa 
alla proposta dell'istituzione di un Comitato Prov.le per il Turismo presso ogni provincia in seguito 
all'iniziativa dell'E. N. I. T. e alla proposta della costituzione dell'Ente Turistico Sardo, con annesso 
lo schema di statuto. Contiene: la documentazione relativa alle richieste di contributi per le stagioni 
liriche e manifestazioni e finanziamenti inviate al Consiglio Prov.le dell'Economia da parte di enti 
e società varie e la documentazione relativa all'applicazione delle tasse di soggiorno. Contiene 
l'autorizzazione del Prefetto presidente per la stipulazione di un contratto per un locale situato in 
Piazza Italia n. 7 da destinarsi a uffici dell'Ente Prov.le per il Turismo di Sassari. E' presente un 
prospetto illustrante il calendario delle manifestazioni "Primavera Sarda XVII°" di Sassari con 
l'entità del contributo elargito. Contiene un bilancio, probabilmente dell'Ente Prov.le per il 
Turismo, approvato dal Consiglio dell'Economia Corporativa di Sassari nel 1936. 

  

 

5606) b.10 fasc.02 1963/06/28 

 Classif. 18.04: TURISMO - ALTRI ORGANI TURISTICI   

 Oggetto: "Organi turistici - Ente manifestazioni sassaresi"  

 

Note: Contiene un progetto di statuto dell'Ente Manifestazioni Sassaresi, trasmesso dalla C. C. I. A. 
a diverse associazioni ed enti turistici di Sassari. Contiene inoltre la copia del R. D. L. 23.11.1936, 
n. 2522 "Disciplina e controllo delle manifestazioni, attività od iniziative aventi carattere turistico 
promosse da enti o da privati" e del D. P .R. 27.08.1960, n. 1044 "Riordinamento degli Enti 
provinciali del turismo". 

 

 

5607) b.12 fasc.25 1920/11/03 - 1935/02/12  

 Classif. 18.04: TURISMO - ALTRI ORGANI TURISTICI    

 Oggetto: "Organi Turistici Lega navale italiana.   

 

Note: Contiene il libro cassa della Lega Navale Italiana, sezione di Sassari, iniziato nel dicembre 
1931 e terminato nel 1934 e il libro cassa probabilmente del 1933. Sono presenti alcuni 
sottofascicoli con oggetto "Corrispondenza in arrivo" contenenti comunicazioni varie della Lega 
Navale Italiana di Roma e alcuni sottofascicoli con oggetto "Corrispondenza in partenza" 
contenenti le comunicazioni inviate dalla sezione di Sassari a quelle di Porto Torres, Roma, etc. 
relativi agli anni 1931, 1932, 1933. Contiene il libro soci della Lega Navale Italiana di Sassari con 
la denominazione dei soci delle delegazioni di Sassari e di Porto Torres. Contiene gli estratti conto, 
le note di addebito e di accredito della sede di Sassari ed il libro c/sede centrale riportante i 
movimenti dare/avere con la sede di Roma. Contiene il registro protocollo della Lega Navale 
Italiana di Sassari. Contiene alcuni numeri del "Bollettino, Notiziario per i Sigg. Dirigenti 
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Periferici" a cura della Lega Navale Italiana, Sede Centrale, del 1934. Contiene la documentazione 
relativa alla raccolta di fondi alla Lega a favore di una borsa di studio presso una Scuola Nautica 
della Marina Mercantile e di manifestazioni varie. Sono presenti alcune tessere dei soci della Lega 
di Sassari, i bollini da applicare alle tessere relativi all'anno 1932, il carnet delle ricevute di 
pagamento delle quote associative e i prospetti dei movimenti mensili dei soci iscritti nelle varie 
delegazioni di La Maddalena, Terranova Pausania, Sassari, PortoTorres, Santa Teresa di Gallura, 
con le domande di ammissione. Sono presenti vari numeri del "Bollettino quindicinale della Lega 
Navale Italiana, Sede Centrale" di Roma, varie circolari della Lega di Roma e numerosi stampati 
per la propaganda dei "viaggi di istruzione marinara" con lo scopo di incrementare "la coscienza 
marinara nazionale". Contiene la comunicazione della nomina dell'ing. Erminio Carlini a fiduciario 
prov.le della Lega Navale per la provincia di Sassari e di delegato per Sassari. 

 

5608) b.13 fasc.29 1898/11/10 - 1935/06/04  

 Classif. 18.04: TURISMO - ALTRI ORGANI TURISTICI    

 Oggetto: "Organi Turistici -Ente sardo industrie turistiche (E. S. I. T.)" 1898 - 1935   

 

Note: Contiene una copia del bando per il "II° Concorso Premio Stefano Pietri" per un lavoro su 
"L'organizzazione turistica della Sardegna" del 1927. Contiene la corrispondenza della Camera di 
Commercio e Industria di Sassari con l'E. S. I. T. e altri enti e associazioni per richieste di 
informazioni e di appoggio per la costruzione e l'acquisto di alberghi. E' presente un sottofascicolo 
con oggetto "Ente per l'Incremento Sardo in Milano" contenente la corrispondenza della Camera di 
Commercio di Sassari relativa alla Fiera Campionaria di Milano ed agli espositori sardi, etc. 
Contiene l'elenco dei soci di Sassari e provincia dell'Istituto Sardo per la valorizzazione della 
Sardegna, con sede a Milano. Contiene lo statuto dell'Istituto Sardo, non datato. 

  

 

5609) b.13 fasc.30 1951 - 1963  

 Classif. 18.04: TURISMO - ALTRI ORGANI TURISTICI    

 Oggetto: "Organi Turistici -Ente sardo industrie turistiche (E. S. I. T.)" 1951 - 1963   

 

Note: Contiene il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 1956 ed una relazione 
sull'attività dell'E. S. I. T. dal 01.07.1951 a tutto il 25.07.1954. Contiene la documentazione ed il 
regolamento relativi alla concessione di contributi a fondo perduto per la costruzione di alberghi o 
di locali caratteristici in zone riconosciute di interesse turistico. 

  

 

5610) b.13 fasc.34 1959/09/23 - 1968/01/31  

 Classif. 18.04: TURISMO - ALTRI ORGANI TURISTICI    

 Oggetto: "Organi Turistici - Centro turistico giovanile"   

 
Note: Il fascicolo contiene il seguente sottofascicolo -"Centro turistico giovanile concorso "la mia 
città" 

  

 

5611) b.13 fasc.35 1962 

 Classif. 18.04: TURISMO - ALTRI ORGANI TURISTICI   

 Oggetto: "Organi Turistici -Centro turistico giovanile"  

 
Note: Contiene la proposta del Comitato Prov.le del Centro Turistico Giovanile di Sassari relativa 
all'istituzione di un centro che si occupi di raccogliere con mezzi fonici tutte le testimonianze 
etnomusicologiche esistenti nella provincia. 

 

 

5612) b.13 fasc.36 1932/07/16 - 1969/05/17  

 Classif. 18.04: TURISMO - ALTRI ORGANI TURISTICI    

 Oggetto: "Turismo - Agenzie di viaggio e turismo"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'apertura di Uffici Viaggi e Turismo cat. "A" ad 
Olbia e Palau. All'interno del fascicolo è presente un sottofascicolo con la oggetto "Associazioni 
Pro Loco 1932" contenente la richiesta di informazioni della Regia Prefettura di Sassari in merito 
all'esistenza nella provincia di associazioni, enti e comitati esplicanti attività turistica e relativa 
risposta del Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari. 
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5613) b.14 fasc.42 1960/11/10 

 Classif. 18.04: TURISMO - ALTRI ORGANI TURISTICI   

 Oggetto: "Organi Turistici - Ufficio informazioni turistiche"  

 

5614) b.17 fasc.01 1922/03/18 - 1931/04/23  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Ippodromi di Sassari, Chilivani e Porto Torres."   

 

Note: Contiene una copia del bilancio del 1929 e copia della relazione dei sindaci della Società 
Ippodromo Chilivani. Contiene dei programmi riguardanti le manifestazioni approvate e premiate 
dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste e dalla Società per il cavallo italiano. Sono presenti le 
richieste di contributo finanziario alla Camera per le manifestazioni delle corse, la relazione e il 
bilancio delle entrate e delle spese nell'anno 1929 dell'ippodromo Marinella di Porto Torres. 

  

 

5615) b.17 fasc.02 1924/07/12 - 1966/03/16  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Maggio sassarese e ferragosto sassarese"   

 

Note: Contiene una copia dello schema di statuto dell'Ente Primavera Sassarese. Contiene il 
rendiconto delle spese sostenute per l'organizzazione della Fiera del bestiame tenutasi a Sassari il 
14.05.1961. Contiene la deliberazione della Camera di Sassari riguardante l'erogazione di 
contributi a favore delle manifestazioni programmate per il Ferragosto sassarese e la richiesta alla 
Camera di Sassari di alcune foto sulla festa dei Candelieri. 

  

 

5616) b.17 fasc.03 1928/03/22 - 1928/04/03  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Comitato Esposizione Fiera di Milano"   

 
Note: Contiene i bollettini di consegna e gli elenchi degli oggetti contenuti nelle casse recapitate al 
Comitato Esposizione Fiera di Milano presso il Consiglio Provinciale dell'Economia di Sassari, 
merce destinata poi al Padiglione Sardo della Fiera di Milano. 

  

 

5617) b.17 fasc.05 1929/09/21 - 1930/04/18  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Primavera sarda 1930"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alla Mostra d'Arte organizzata a Sassari dal Sindacato 
Regionale Fascista Belle Arti della Sardegna in occasione della Primavera Sarda, mostra che 
comprende gli artisti sardi residenti nell'isola e nelle altre regioni d'Italia. E' presente il testo del 
programma e del regolamento della mostra bovina sarda di razza bruna di tori e torelli, organizzato 
a Ozieri il 13 aprile 1930 ed il programma delle manifestazioni organizzate nella provincia di 
Sassari in occasione della Primavera Sarda 1930. 

  

 

5618) b.17 fasc.06 1929/10/15 - 1934/04/18  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Riunioni comitato 1929 - 30 - 31 - 32"   

 

Note: Contiene le comunicazioni delle riunioni e i verbali del Comitato per la Primavera Sarda. 
Contiene inoltre i bollini blu da £ 5 che venivano applicati per la vidimazione sui biglietti di andata 
e ritorno dalle stazioni dell'Isola e quelli rossi da £10 applicati sui biglietti di andata e ritorno dalla 
Penisola, dedicati alla Primavera Sarda e raffiguranti un veliero. 

  

 

5619) b.17 fasc.07 1930 

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA   

 Oggetto: "Propaganda turistica - Artisti iscritti alla prima mostra del sindacato regionale Belle Arti  
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della Sardegna 

 

Note: Contiene due registri in cui venivano annotati i nomi degli artisti presenti alla Mostra con le 
loro opere, specificando la sala del Palazzo del Museo (Via Roma) in cui erano esposti i lavori, il 
titolo dell'opera e il genere (ceramica, bronzo, olio, pastello, stampa etc.), il prezzo di notifica, il 
prezzo di vendita, la percentuale a favore del sindaco, generalità degli acquirenti, l'acconto e il saldo 
versato da questi. 

 

 

5620) b.18 fasc.08 1930 

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA   

 Oggetto: "Propaganda turistica - Biglietti d'ingresso e tessere d'abbonamento  

 

5621) b.18 fasc.09 1930 

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA   

 Oggetto: "Propaganda turistica - Securitas assicurazione  

 

Note: Contiene due polizze d'assicurazione della Soc. Securitas stipulate dal Sindacato Fascista 
Belle Arti, una contro il furto e l'altra contro i danni da incendio e in cui è riportato l'elenco degli 
oggetti assicurati, ovvero delle opere depositate presso il Museo di Antichità in Via Roma a Sassari, 
in occasione della Prima Mostra del Sindacato Regionale Fascista Belle Arti della Sardegna. 

 

 

5622) b.18 fasc.10 1930 

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA   

 Oggetto: "Propaganda turistica - Schede di notifica"  

 

Note: Contiene le schede di notifica, inviate alla Segreteria dell'Esposizione, delle opere presentate 
dagli artisti iscritti alla Prima Mostra del Sindacato Regionale Fascista Belle Arti della Sardegna. 
Nelle schede viene fatto l'elenco delle opere indicandone il genere, il titolo, il prezzo di vendita e 
alcuni cenni biografici dell'espositore. 

 

 

5623) b.18 fasc.11 1930 

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA   

 Oggetto: "Propaganda turistica - Cassa"  

 

5624) b.18 fasc.12 1930/03/28 - 1930/06/03  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Amministrazione primavera sarda 1930"   

 

Note: Contiene il rendiconto dell'anno 1930 del Comitato per la Primavera Sarda, le comunicazioni 
della Banca Popolare Coop. Anonima di Sassari relative ai contributi versati al Comitato per la 
Primavera Sarda sul conto a questa intestato e una sorta di registri, uno dal titolo "Viaggiatori del 
continente" e l'altro "Viaggiatori della Sardegna". 

  

 

5625) b.18 fasc.13 1930/11/14 - 1931/08/06  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - primavera sarda 1931"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo sul secondo Concorso Ippico a Sassari; il modulo di 
assicurazione sul materiale esposto alla Mostra dell'Artigianato della "Riunione Adriatica di 
Sicurtà"; gli appunti dattiloscritti per una guida di Sassari; le bozze colorate per manifestini o 
copertine; sono presenti, inoltre, un sottofascicolo con oggetto "Mostra zootecnica", relativo agli 
anni 1930 - 1931 e un calendario delle manifestazioni previste per la "Primavera Sarda"; le bozze 
sfascicolate, rivedute e corrette di una guida di Sassari e dintorni, con notizie storiche, artistiche e 
di vita quotidiana, corredate di foto con didascalia e la minuta manoscritta della guida; 

  

 

5626) b.19 fasc.14 1931/04/29 - 1931/06/24  
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 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - primavera sarda 1931"   

 
Note: Contiene il programma della manifestazione "Primavera Sarda. Mostra regionale 
dell'artigianato e delle piccole industrie"; un elenco degli artigiani di Sassari con le loro attività e i 
recapiti. 

  

 

5627) b.19 fasc.15 1932/01/22 - 1933/08/07   

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - primavera sarda 1932 - 1933"   

 

Note: Contiene il verbale della giuria di accettazione della II mostra sindacale d'arte, con elenco 
degli artisti e delle opere esposte; un elenco degli artsti iscritti al Sindacato Fascista Regionale 
Belle Arti; una polizza d'assicurazione contro gli incendi "Assicurazioni Alta Italia"; un manifesto 
di propaganda e informazione turistica sulle iniziative e sulle riduzioni previste per la Primavera 
Sarda del 1933; il programma delle manifestazioni; il regolamento della "Fiera d'arte dei giovani di 
Sardegna" promossa dal G. U. F. turritano per la Primavera Sarda 1933; il regolamento e il 
calendario delle gare dei campionati schermistici regionali della Sardegna; il regolamento per la 
"Gara di Pattuglie di Cavalleria Avanguardista" organizzata all'ippodromo di Chilivani dall'Opera 
Nazionale Balilla. 

  

 

5628) b.20 fasc.16 1933/10/13 - 1938/04/30  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - primavera sarda 1934 -1935 -1936 -1938"    

 

Note: Contiene il calendario delle manifestazioni per la Primavera Sarda 1934; il regolamento per i 
Campionati Schermistici della Sardegna, e il calendario delle gare; la polizza assicurativa della 
manifestazione per il 1934 con la società assicurativa "Fiume"; il calendario delle manifestazioni 
della Primavera Sarda del 1935; un elenco degli aderenti al Sindacato Interregionale Fascista delle 
Arti della Sardegna; il calendario delle manifestazioni per la Primavera Sarda del 1938. 

  

 

5629) b.21 fasc.17 1934/09/20 - 1935/05/19  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Giornata degli usi e costumi sardi"   

 

Note: Contiene la circolare del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia Corporativa 
riguardante l'indizione, nella prima domenica di Maggio, de "la Giornata degli usi e dei costumi 
sardi". Contiene le risposte dei vari Comuni riguardo alla partecipazione della giornata degli usi e 
dei costumi sardi. 

  

 

5630) b.21 fasc.18 1956/08/10 - 1965/08/25  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Relazioni turistiche tra la Corsica e la Sardegna"   

 

Note: Contiene il programma del viaggio di studio per la Corsica e un elenco delle personalità 
della Sardegna da invitare per l'Assemblea Costitutiva della Conferenza Permanente Sardo - Corsa. 
Contiene alcuni articoli di giornale e il verbale della riunione di studio in Corsica per l'esame dei 
problemi comuni alle due isole. Contiene la dichiarazione della Camera di Sassari per la 
concessione di una motozattera dalla Marina Militare per il trasporto delle autovetture partecipanti 
al Raylle automobilistico della Sardegna.  

  

 

5631) b.21 fasc.19 1957/04/01 - 1966/02/24  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Maggio sassarese   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'organizzazione della Fiera agricola Sarda e del Maggio 
Sassarese con una mostra dei vini tipici della Sardegna, una fiera del cavallo e una mostra di 
meccanica agraria. 
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5632) b.21 fasc.20 1961/10/17 - 1964/11/06  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Fiera del cavallo sardo"   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'organizzazione della seconda Fiera del Cavallo Sardo. 
Contiene inoltre l'elenco degli iscritti alla fiera e il regolamento per partecipare con allegata la 
tabella dei premi. 

  

 

5633) b.21 fasc.21 1962/05/10 - 1962/10/27  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 
Oggetto: "Propaganda turistica - Richiesta contributo per manifestazioni festeggiamenti maggio 
sassarese" 

  

 
Note: Contiene la richiesta della C. C. I. A. di Sassari all'Assessorato Regionale Industria e 
Commercio, di un contributo per le manifestazioni fieristiche del maggio sassarese, la 
comunicazione della deliberazione regionale con cui si concede la somma richiesta.  

  

 

5634) b.21 fasc.24 1964/06/30 - 1966/10/22  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Assistenza comitive turistiche straniere"   

 

5635) b.22 fasc.26 1966/10/04 - 1969/05/20  

 Classif. 18.05: TURISMO - PROPAGANDA TURISTICA    

 Oggetto: "Propaganda turistica - Programma manifestazioni 1967 - 1968"   

 
Note: Contiene i programmi delle manifestazioni comunicati alla Camera di Sassari dall'Ente 
Prov.le per il Turismo, o inviti alle riunioni in Prefettura per analizzare le problematiche legate al 
turismo. 

  

 

5636) b.24 fasc.01 1926/03/18 - 1964/03/16  

 Classif. 18.06: TURISMO - ORGANIZZAZIONE ALBERGHIERA    

 Oggetto: "Organizzazione alberghiera - Attrezzatura alberghiera in Sardegna"   

 

Note: Contiene varie comunnicazioni tra la Camera di Sassari, il Comune di Sassari e la 
Compagnia Italiana Alberghi Turistici riguardanti la costruzione di un albergo del tipo "Jolly" nella 
città di Sassari. Contiene un promemoria riguardante la costruzione di un albergo sul Monte 
Limbara. Contiene copia della L. 15.02.1962, n. 68 riguardante le provvidenze per l'attuazione di 
iniziative di interesse turistico e alberghiero. Contiene una risoluzione adottata dalle Giunte delle 
Camere di Commercio di Cagliari, Nuoro e Sassari riguardante lo sviluppo turistico e 
l'adeguamento delle attrezzature alberghiere in Sardegna. Contiene una copia del bando di 
concorso per il migioramento dell'attrezzatura, ricettiva, igienico - sanitaria ed estetica degli 
esercizi alberghieri in Comuni montani e della provincia di Sassari. Contiene delle cartine indicanti 
le località nelle quali si proponeva la costruzione di alberghi. Contiene il R. D. del 28.12.1924, n. 
2101 concernente le tasse imposte per lo sbarco e l'imbarco delle merci. Contiene un elenco degli 
esercenti l'industria alberghiera nella provincia di Cagliari. 

  

 

5637) b.24 fasc.02 1932/10/23 - 1966/12/17  

 Classif. 18.06: TURISMO - ORGANIZZAZIONE ALBERGHIERA    

 Oggetto: "Organizzazione alberghiera - Varie"   

 

Note: Contiene richieste di informazioni riguardante l'esistenza di alcuni alberghi situati in vari 
Comuni della provincia di Sassari. Contiene la circolare del Ministero della cultura popolare 
riguardante l'erogazione di sovvenzioni in favore di manifestazioni teatrali e musicali. Contiene 
un'inserzione illustrante le particolarità turistiche della provincia di Sassari e un memoriale del 
Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Sassari riguardante lo sviluppo del turismo in 
Sardegna. 
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5638) b.24 fasc.03 1934/04/27 - 1952/12/13  

 Classif. 18.06: TURISMO - ORGANIZZAZIONE ALBERGHIERA    

 Oggetto: "Organizzazione alberghiera"   

 

Note: Contiene la circolare della Regione Autonoma della Sardegna riguardante l'applicazione 
delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza concernente la gestione degli 
esercizi pubblici destinati ad uso alberghiero. Contiene articoli di giornale sul turismo in Sardegna. 
Contiene una copia della lettera inviata dalla Camera di Sassari all'Alto Commissario per la 
Sardegna riguardante le proposte atte a favorire la ripresa dell'industria alberghiera in Sardegna. 
Contiene degli elenchi delle camere ammobiliate esistenti nella città di Sassari. 

  

 

5639) b.24 fasc.04 1956 

 Classif. 18.06: TURISMO - ORGANIZZAZIONE ALBERGHIERA   

 Oggetto: "Organizzazione alberghiera - Imposta soggiorno - cure termali"  

 
Note: Contiene la comunicazione di restituzione della deliberazione riguardante l'istituzione 
dell'imposta di soggiorno allo stabilimento di cura termale di Casteldoria. 

 

 

5640) b.24 fasc.05 1956/04/03 - 1963/06/24  

 Classif. 18.06: TURISMO - ORGANIZZAZIONE ALBERGHIERA    

 Oggetto: "Organizzazione alberghiera - Credito alberghiero"   

 

Note: Contiene la circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio riguardante l'istituzione di 
un fondo di rotazione per il credito alberghiero. Contiene copie del bollettino degli interessi sardi. 
Contiene una relazione introduttiva allo studio del problema del credito alberghiero e turistico. 
Contiene la deliberazione della Camera di Modena riguardante la proposta di legge per 
agevolazioni tributarie per fabbricati ad uso turistico. 

  

 

5641) b.24 fasc.06 1960/02/17 - 1964/07/23  

 Classif. 18.06: TURISMO - ORGANIZZAZIONE ALBERGHIERA    

 Oggetto: "Organizzazione alberghiera - Classificazione alberghi"   

 
Note: Contiene una copia del disegno di legge n. 1910 del 1960 concernente la nuova 
classificazione delle aziende alberghiere. Contiene la deliberazione dell'Ente Provinciale per il 
Turismo riguardante la declassificazione dell'albergo il "Castello" di Sassari. 

  

 

5642) b.29 fasc.01 1969/06/30 - 1969/07/04  

 Classif. 18.08: TURISMO - CALAMITA'    

 Oggetto: "Calamità" - Disinfestazione litorali   
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•   Cat. XIX– Lavoro previdenza e assistenza                     

In questa  categoria sono presenti circolari del Ministero delle Corporazioni inerenti il “libretto del  
mestiere” e il “libretto del lavoro”,  legislazioni sulla domanda ed offerta di lavoro, sull’istituzione 
degli  uffici di collocamento, sulla  riforma della legislazione previdenziale. Interessante è anche la 
documentazione relativa  ai rapporti tra la Camera di Commercio di Sassari e le organizzazioni 
libere in materia di lavoro in genere  e lavoro portuale e il reimpiego dei lavoratori presso altre 
ditte. 
Si segnalano infine i  fascicoli  relativi  ai sussidi straordinari elargiti dalla Camera di Sassari a 
favore della fiera di beneficenza,  organizzata dal comitato pro fiera di beneficenza di Fiume per le 
vedove di guerra e le famiglie bisognose dei caduti in guerra. 

 

         Buste 47 – Fascicoli 124           1920 –1970 

 
 

5643) b.01 fasc.01 1920/01/31 - 1937/12/27  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - Ufficio di collocamento 
- varie" 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Legislazione sulla domanda ed offerta del lavoro e 
sugli uffici di collocamento" con all'interno decreti, dal R. D. del 29.03.1928 n. 1003 al R. D. del 
18.10.1934, n. 1978. Sono presenti diverse circolari amministrative e dei consuntivi di bilancio 
dell'ufficio per gli anni '30; si trova una tabella riportante l'assicurazione obbligatoria per 
l'invalidità e la vecchiaia del 1920. 

  

 

5644) b.02 fasc.02 1926/05/24 - 1938/06/01  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - Lavoro - Collocamento 
varie" 

  

 

Note: Contiene del materiale inerente i trasferimenti interni al Paese di operai, autorizzati e gestiti 
dal Commissariato per le Migrazioni e la Colonizzazione di Roma, tramite gli Uffici Provinciali di 
Collocamento. I fascicoli contengono: le richieste delle ditte, le assegnazioni di operai, le richieste 
di rimborso delle spese di viaggio da essi sostenute oltre ai diversi elenchi di operai, con i 
nominativi ed altri dati personali. E' presente la documentazione per l'arruolamento di coloni per 
l'Africa Orientale Italiana, con: le richieste dei candidati, i ruolini e le autorizzazioni alla partenza, 
i certificati di nascita, le tessere d'iscrizione al P. N. F., etc... Sono presenti alcuni sottofascicoli 
contenenti la documentazione relativa agli operai in partenza da Sassari, La Maddalena, Pattada, 
Nulvi, Ozieri. 

  

 

5645) b.03 fasc.03 1931/12/26 - 1935/06/21  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - Ufficio di collocamento 
1933 - 1934 - 1935" 

  

 

Note: Sono presenti diversi sottofascicoli: Il sottofascicolo "controllo amministrativo 1939" 
contiene il bilancio di previsione dell'ufficio provinciale per il collocamento della mano d'opera 
disoccupata in Sassari, categoria industria, un allegato dimostrativo dei fondi somministrati dal 
Ministero delle Corporazioni per il funzionamento degli Uffici di Collocamento e degli 
accreditamenti disposti nei conti correnti aperti presso la Banca d'Italia ed intestati ai singoli uffici, 
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verbale di approvazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio 1932 - 1933, uno specchio 
dimostrativo degli assegni ai collocatori, una serie di comunicazioni indirizzate al segretario 
federale del P. N. F. riguardante il versamento di fondi necessari al funzionamento dell'ufficio 
provinciale di collocamento, un libretto di assegni . Il sottofascicolo "circolari ministeriali" 
contiene delle circolari, delle comunicazioni del Ministero delle Corporazioni riguardanti la 
somministrazione di fondi per il funzionamento degli Uffici di Collocamento e le istruzioni 
preliminari per l'applicazione del R. D. sul riordinamento e vigilanza degli Uffici Provinciali di 
Collocamento. Il sottofascicolo "Personale" contiene un elenco del personale addetto agli uffici di 
Collocamento, degli elenchi dei dirigenti sindacali della unione provinciale fascista dei lavoratori 
della industria, dell'agricoltura e del commercio, un elenco dei dirigenti nell'organizzazione 
periferica. e delle comunicazioni inviate al Ministero delle Corporazioni riguardanti la ratifica del 
personale addetto agli uffici di collocamento. Il sottofascicolo "controllo tecnico" contiene una 
relazione sul funzionamento dell'ufficio provinciale di collocamento per i lavoratori del commercio 
di Sassari, un facsimile della scheda personale di iscrizione all'ufficio di collocamento. Il 
sottofascicolo "assunzione di operai da parte delle amministrazioni statali". Contiene una serie di 
ricevute che informano il Ministero delle Corporazioni dei dati statistici sulla discoccupazione 
operaia. 

 

5646) b.03 fasc.04 1933/05/25 - 1942/12/20  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - Libretto di lavoro" 
proposta di estendere l'istituzione del libretto di lavoro agli impiegati. 

  

 

Note: Contiene circolare del Ministero delle Corporazioni riguardante l'applicazione della L. 
24.07.1942, n. 1090 la quale subordina al rilascio di apposito "libretto di mestiere" l'esercizio di 
talune attività artigianali. Contiene la deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Economia 
Corporativa di Pescara della proposta di estendere l'istituzione del libretto di lavoro agli impiegati. 

  

 

5647) b.03 fasc.05 1937/03/20 - 1941/01/21  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - Ufficio di collocamento 
1938 - 1940" 

  

 

Note: Contiene un rendiconto dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1937 - 1938. 
Contiene un prospetto dimostrativo delle ritenute per Imposta di ricchezza mobile operate sugli 
assegni per indennità di missione. Contiene la relazione dell'attività svolta dall'ufficio di 
collocamento agricolo, durante l'anno 1939. Contiene la circolare del Ministero delle Corporazioni 
riguardante la chiusura della gestione dei cessati uffici di collocamento. Contiene deliberazioni del 
Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni riguardanti l'approvazione del conto consuntivo 
per l'esercizio 1935 - 1936 dell'ufficio provinciale di collocamento. Contiene il provvedimento del 
Ministero delle Corporazioni riguardante i premi di nuzialità e di natalità al personale degli uffici 
di collocamento. 

  

 

5648) b.03 fasc.06 1937/10/22 - 1937/11/18  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - Uffici di collocamento 
1937" 

  

 Note: Contiene una relazione del presidente del Consiglio Provinciale delle Corporazioni.   

 

5649) b.04 fasc.07 1939 - 1944  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - Lavoro - Esoneri dal 
servizio militare 
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Note: Contiene una circolare del Ministero della Difesa del 27.07.1947 in cui si trascrive uno 
stralcio della disposizione relativa al rinvio del servizio militare esclusivamente per coloro che 
assicurano con il proprio lavoro manuale la continuità dell'azienda agricola o dell'attività artigiana 
a cui attendono per conto proprio o della famiglia e che non possono comunque essere sostituiti da 
altri familiari nè da terzi. Sono numerose le richieste di esonero dal servizio militare accompagnate 
dalla documentazione che certifica lo stato di famiglia e il possesso di terre o aziende da condurre. 

  

 

5650) b.05 fasc.08 1940/02/06 - 1942/12/31  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - Ufficio di collocamento 
1940 - 1942" 

  

 
Note: Contiene la circolare del Ministero delle Corporazioni riguardante il trasferimento di mobili 
di proprietà dei cessati uffici di collocamento. Contiene le risposte dei vari Comuni della provincia 
di Sassari riguardo le ripercussioni sulla mano d'opera per il blocco del materiale da costruzione. 

  

 

5651) b.05 fasc.09 1950/05/09 - 1965/06/28  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - 1) disciplina del lavoro 
nei porti 2) comitato centrale lavoro portuale" 

  

 

Note: Contiene le tariffe per lo scarico e il carico di merci a Porto Torres e la relazione intitolata 
"Indagini sulla possibiltà tecnica di operazioni di imbarco e sbarco continuate nelle 24 ore nei 
principali porti nazionali", a cura dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, dell'aprile 
1957, con allegato il questionario su cui la ricerca si basa. 

  

 

5652) b.05 fasc.10 1954/05/18 - 1966/09/05  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - Lavoro - varie"   

 
Note: Contiene lettere di interessamento della Camera di Sassari al fine di trovare occupazione a 
persone conosciute o segnalate da terzi. Contiene uno stampato dal titolo "La posizione della Cgil 
sulla Comunità Europea di Difesa" (C. E. D. ). 

  

 

5653) b.05 fasc.11 1964/03/04 - 1964/05/27  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale -Norme e disposizioni - Disciplina del lavoro nei 
porti" 

  

 

5654) b.05 fasc.12 1969/11/18 - 1969/12/30  

 
Classif. 19.01: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Lavoro, previdenza e assistenza sociale - Norme e disposizioni - Comitato centrale del 
lavoro portuale" 

  

 

5655) b.06 fasc.01 1929/11/20 - 1943/03/04  

 
Classif. 19.02: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INIZIATIVE, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Iniziative, studi, pubblicazioni - Casse mutue malattia"   

 
Note: Contiene un documento informativo circa le Società di Mututo Soccorso, della 
Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti del Commercio Unione Prov.le di Sassari, infatti da 
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un'indagine del Consiglio di Sassari risulta funzionante solamente la Cassa Malattie per i lavoratori 
del Commercio, non risultano altre istituzini del genere. Contiene una comunicazione al Ministero 
delle Corporazioni circa la nomina del dott. rag. Michele Falchi, funzionario del Consiglio di 
Sassari, per presiedere il Collegio Sindacale del costituendo ufficio di collegamento e di gestione 
delle casse mutue malattia dell'industria della provincia del 1935. Contiene un elaborato dal titolo 
"Appunti per il comm. Campus" relativo alle casse malattie e all'indennità di zona malarica, senza 
data. Contiene una "Relazione sul funzionamento dell'Ispettorato di Sassari della Cassa Mutua 
Infortuni Agricoli per la Sardegna" dell'ispettore dott. Bartolomeo Fiori, senza data. Contiene della 
documentazione relativa alla soppressione della sottosede di Sassari della Cassa Mutua Infortuni 
Agricoli, deliberata dal Ministero delle Corporazioni nel 1935, per affidare tutti i servizi alla 
Direzione del XVIII Compartimento di Cagliari . 

 

5656) b.06 fasc.02 1935/09/26 - 1938/02/21  

 
Classif. 19.02: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INIZIATIVE, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Iniziative, studi, pubblicazioni - Casse di previdenza monti pensioni"   

 
Note: Contiene la corrispondenza tra il Consiglio e l'Istituto Naz.le Fascista della Previdenza 
Sociale di Sassari circa le tessere di Razzu Antonio e Marchisio Leone.  

  

 

5657) b.06 fasc.03 1946/11/23 - 1950/01/24  

 
Classif. 19.02: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INIZIATIVE, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Iniziative, studi, pubblicazioni - Riforma previdenza sociale"   

 
Note: Contiene la corrispondenza fra le varie Camere d'Italia circa la riforma della legislazione 
sulla previdenza sociale. Contiene una relazione sul problema della riforma delle assicurazioni 
sociali, relatore il prof. Alfredo de Polzer a cura della C. C. I. A. di Padova del 1947. 

  

 

5658) b.06 fasc.04 1949/10/01 - 1964/03/31  

 
Classif. 19.02: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INIZIATIVE, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Iniziative, studi e pubblicazioni"   

 

Note: Contiene la corrispondenza scambiata tra la Camera di Sassari e le altre Camere d'Italia in 
relazione al trattamento dei contributi previdenziali a carico dei commercianti, piccoli industriali 
ed artigiani. Contiene una relazione sulla delinquenza minorile nel 1950 della dott. Maria Rosa 
Rossetti del Centro Studi Assistenza Sociale, del 1951.  

  

 

5659) b.06 fasc.05 1952 

 
Classif. 19.02: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INIZIATIVE, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

 

 Oggetto: "Iniziative, studi, pubblicazioni - Movimento cooperativo in Sardegna"  

 

Note: Contiene una relazione sul movimento cooperativo in Sardegna a cura della Federazione 
Cooperativa Italiana, del 1952. Contiene una relazione presentata alla riunione dei presidenti delle 
cooperative di lavoro agricolo della Provincia di Sassari a cura dell'Ente Nazionale Fascista della 
Cooperazione Ufficio Prov.le di Sassari, senza data. 

 

 

5660) b.06 fasc.06 1954/07/22 - 1963/05/30  

 
Classif. 19.02: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INIZIATIVE, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Iniziative, studi, pubblicazioni - Limitazione orario di lavoro nell'industria"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Ordinanze del sindaco di Sassari avverso i mestieri 
rumorosi e licenze di costruzione" che risulta costituito dalla sola coperta. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Industria tessile e abbigliamento esposto a carico della Sig/ra Chio 
Maria in Pirisino" esposto presentato alla Questura per rumori nella palazzina ad opera della 
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signora in oggetto, la quale aveva installato un laboratorio di maglieria nel 1954. Contiene il voto 
della C. C. I. A. di Sassari per l'abrogazione delle norme sull'abolizione del lavoro notturno nei 
panifici nel 1963. Contiene un'istanza del signor Benatti Ercole per ottenere una deroga al divieto 
del lavoro notturno nel proprio panificio alla Maddalena nel 1957. 

 

5661) b.06 fasc.07 1954/10/14 - 1957/01/25  

 
Classif. 19.02: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INIZIATIVE, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Iniziative, studi, pubblicazioni - Progetto di codice della cooperazione"   

 

Note: Contiene la relazione intitolata "Modificazioni alle disposizioni legislative sulla 
cooperazione" della C. C. I. A. di Bologna del 1957. Contiene la richiesta del Ministero 
dell'Industria e del Commercio di pareri delle Camere d'Italia sulle modificazioni alle disposizioni 
legislative sulla cooperazione del 1956. 

  

 

5662) b.06 fasc.08 1957/06/17 - 1964/08/01  

 
Classif. 19.02: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INIZIATIVE, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 
Oggetto: "Iniziative, studi, pubblicazioni - Indagine sulla carenza di mano d'opera qualificata e 
specializzata" 

  

 

Note: Contiene il modello CLQ/1 per la raccolta dei dati relativi all'indagine sulla carenza di mano 
d'opera qualificata e specializzata in ciascun Comune della provincia, promossa dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale nel 1964. Contiene la delibera della C. C. I. A. di Grossetto 
circa le modifiche alle norme sul collocamento della mano d'opera contenute L. 23.04.1943 n. 262 
nel 1964. 

  

 

5663) b.06 fasc.10 1962 

 
Classif. 19.02: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INIZIATIVE, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

 

 Oggetto: "Iniziative, studi, pubblicazioni - Assistenza sanitaria D. L. 20.07.1965"  

 
Note: Contiene un estratto dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 18.01.1962 L. 
31.12.1961 n. 1443 "Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai 
pensionati". 

 

 

5664) b.06 fasc.11 1962/03/13 - 1966/05/16  

 
Classif. 19.02: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - INIZIATIVE, STUDI E 
PUBBLICAZIONI  

  

 Oggetto: "Iniziative, studi, pubblicazioni - Istituto di studi sul lavoro"   

 
Note: Contiene la comunicazione della Camera di Sassari circa la non adesione all'Istituto di Studi 
sul Lavoro a Roma. Contiene i programmi dei corsi di aggiornamento attivati dall'istituto in 
oggetto. 

  

 

5665) b.11 fasc.01 1862/04/06 - 1963/05/03  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - -Ordinamento maestranze 
portuali" 

  

 

Note: Contiene la documentazione relativa alle riunioni dell'organo collegiale istituito a norma 
dell'art. 5 del D.M. 19 aprile del 1929 con il compito di esaminare il nuovo regolamento proposto 
per determinare le nuove tariffe portuali. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Dogana 
regolamento pei facchini" con della documentazione dal 1862 al 1870, relativa all'attività dei 
facchini di Porto Torres. Contiene la circolare n. 7346 con il regolamento per l'esecuzione della 
legge che abolisce le corporazioni privilegiate d'arte e mestieri L. n. 1797 del 30.05.1864. Contiene 
un progetto di regolamento per i facchini di dogana probabilmente del 1864. Contiene il 
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regolamento speciale per la corporazione dei facchini della dogana di Porto Torres del 1865; il 
servizio del facchinaggio presso la dogana di Porto Torres, organizzato a norma del regolamento 
del 1864, stabiliva che i facchini venissero nominati dal Direttore Compartimentale delle Gabelle 
su proposta delle Camere di Commercio ed Arti, sono presenti diverse domande presentate alla 
Camera per fare parte della Associazione Facchini. E' presente una tabella dei facchini richiedenti 
di far parte della nuova corporazione che dal 01.05.1867 entrerà in funzione presso la dogana di 
Porto Torres. Contiene anche un regolamento speciale per la corporazione dei facchini della 
dogana di Porto Torres del 1870. Contiene un promemoria sulla disciplina del lavoro portuale, 
probabilmente del 1960. Contiene della documentazione relativa al trattamento del personale 
portuale. Contiene un rapporto sul porto di Palau ad opera del maggiore di porto Comandande 
Federico Garuti con planimetria acclusa del 1950. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Dogana 
tariffa delle merce dei facchini di Porto Torres" con documentazione dal 1878 al 1920. Contiene un 
progetto di tariffa delle merce dai facchini della dogana principale di Porto Torres firmata dal 
presidente della Camera Solinas del 26.08.1878. Contiene il regolamento speciale per la 
corporazione dei facchini della dogana di Porto Torrese del 1879. 

 

5666) b.11 fasc.02 1867/01/16 - 1867/03/27  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Consiglio provinciale di 
sanità marittima - rappresentanza e provvedimenti" 

  

 

Note: Contiene due comunicazioni della Prefettura della provincia di Sassari, una relativa alle 
disposizioni contenute nell'art. 4 della L. 13.05.1866, n. 3368, in base alle quali la Camera di 
Commercio ed Arti doveva partecipare alle adunanze del Consiglio provinciale di sanità quando 
venivano trattati affari riguardanti la sanità marittima, e l'altra relativa alla nomina del Capitano 
Marittimo da parte del Prefetto su proposta della Camera. 

  

 

5667) b.11 fasc.03 1888/01/14 - 1965/08/01  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali - Eventuali misure sanitarie"   

 
Note: Contiene comunicazioni della Prefettura circa le misure sanitarie da attuare per le 
provenienze dal continente e dall'estero per il pericolo del colera e stampati di diversi decreti del 
Ministro Segretario di Stato e del Ministro dell'Interno circa l'esportazione degli stracci. 

  

 

5668) b.11 fasc.04 1916/03/10 - 1932/03/25  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali - professionali - categoria : Mobilitazione 
industriale" 

  

 

Note: Contiene il contratto base per gli operai occupati in lavori militari in zona di guerra del R. 
Esercito Italiano Comando Supremo Segretariato Generale per gli Affari Civili, presumibilmente 
del 1918. Contiene materiale relativo all'utilizzo della mano d'opera femminile da parte del 
Comitato di Mobilitazione Industriale per l'Italia Centrale e diversi bollettini del 1916 del 
Ministero della Guerra Comitato Regionale per la Mobilitazione Industriale dell'Italia Centrale 
Sardegna. 

  

 

5669) b.11 fasc.05 1935/06/03 - 1940/09/13  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Schede dei riformati per la 
mobilitazione civile trasmissione di schede" 

  

 
Note: Contiene le disposizioni del Ministero delle Corporazioni relative alla gestione consiliare 
degli schedari dei riformati e le norme sulla mobilitazione civile; si stabilisce che i Consigli 
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dovranno custodire gli schedari e conservare le nuove schede, inviategli dai Consigli di Leva, in 
attesa di nuove istruzioni; seguono diverse comunicazioni di avvenuta ricevuta di schede dei 
riformati residenti nella circoscrizione di Sassari pervenute erroneamente ad altri Consigli. 
Contiene l'elenco dei riformati classe 1917, 1918, 1919 e 1920 con: nome, paternità ,classe di 
nascita, comune di nascita.  

 

5670) b.11 fasc.06 1940 

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

 

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Disoccupati - elenchi A e 
B, elenchi nominativi dei cittadini disoccupati riformati 

 

 
Note: Contiene gli elenchi nominativi dei cittadini disoccupati riformati dai 19 ai 55 anni (elenco A) 
e dei cittadini disoccupati dai 45 ai 70 anni (elenco B) di tutti i Comuni della provincia di Sassari. 

 

 

5671) b.12 fasc.07 1940/05/31 - 1940/06/03  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Corrispondenza e pratiche 
in sospeso - mobilitazione civile" 

  

 
Note: Contiene n. 36 elenchi dei nominativi dei cittadini riformati dai 19 ai 55 anni trasmessi al 
Consiglio Prov.le delle Corporazioni dal Comune di Sassari. 

  

 

5672) b.12 fasc.08 1940/06/01 - 1941/06/17  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Elenchi nominativi dei 
cittadini disoccupati riformati dai 19 ai 55 anni A e B dei comuni di Buddusò, Tempio, Aggius e 
Sassari 

  

 
Note: Contiene gli elenchi nominativi dei cittadini disoccupati riformati dai 19 ai 55 anni (elenco 
A) e dei cittadini disoccupati dai 45 ai 70 anni (elenco B) trasmessi al Consiglio e Ufficio delle 
Corporazioni di Sassari dai Comuni in oggetto. 

  

 

5673) b.12 fasc.09 1940/06/20 - 1940/06/26  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Servizio del lavoro - 
mobilitazione industriale e civile" 

  

 

Note: Contiene le dichiarazioni di disponibilità al lavoro, raggruppate a seconda del mestiere 
praticato. I mestieri che compaiono più spesso nei moduli contenuti nella busta sono: inservienti, 
infermieri, pastai, pescatori, piccapietre, minatori e scalpellini, meccanici e autisti, tapezzieri e 
verniciatori, facchini e spazzini, calzolai, carrettieri, fabbri, falegnami e carpentieri, muratori, 
possidenti, braccianti e personale specializzato nella gestione di fondi agricoli, contadini e ortolani, 
pensionati, insegnanti, studenti, impiegati, manovali, invalidi, guardie, sarti, commercianti, 
macellai, cuochi e pasticceri, e altre professioni meno rappresentate. Contiene, inoltre, delle 
comunicazioni ed elenchi di disoccupati relativi ai comuni della provincia di Sassari, quali Tempio, 
Sennori, Sorso, Uri, etc. 

  

 

5674) b.13 fasc.10 1941/02/25 - 1941/03/21  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali - professionali - categoria - Personale degli enti 
mobilitati civili" 

  

 Note: Contiene l'elenco del personale maschile dai 19 ai 70 anni in servizio presso l'Ist. Nazionale   
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Gestione Imposte di Consumo, Roma, nelle gestioni della provincia di Sassari. Contiene l'elenco 
degli impiegati e salariati dipendenti suddiviso in: personale maschile maggiorenne, personale 
maschile minorenne e personale femminile maggiorenne e minorenne trasmesso dal Partito 
Nazionale Fascista, Federazione dei Fasci di Combattimento, Centro Federale di Mobilitazione 
Civile di Sassari. 

 

5675) b.13 fasc.11 1942/03/14 - 1942/06/27  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Precettazione mano 
d'opera in agricoltura" 

  

 

Note: Contiene alcuni certificati di iscrizione al collocamento rilasciati dalla Confederazione 
Fascista dei Lavoratori dell'Industria. Contiene l'elenco dei mobilitati per la manodopera agricola 
destinati alla Comm. Comunale di Porto Torres e l'elenco dei lavoratori di Sassari precettati. 
Contiene alcune cartoline di precettazione dei lavoratori per il servizio civile. Contiene la 
documentazione di alcuni esposti e le comunicazioni relativi all'abbandono del posto di lavoro da 
parte di alcuni lavoratori agricoli di Sorso e del licenziamento volontario di vari lavoratori della 
ditta Sella Mosca di Alghero. 

  

 

5676) b.13 fasc.12 1943/01/20 - 1960/05/27  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria   

 

Note: Contiene documentazione relativa ai rapporti tra la Camera di Commercio di Sassari e le 
organizzazioni libere in materia di lavoro, il sindacato provinciale dei macellai, la libera 
associazione dei commercianti, l'unione prov.le degli artigiani, l'associazione degli industriali, la 
camera confederale del lavoro, la federazione prov.le dei coltivatori diretti, la C. I. S. L. , la F. I. L. 
(Federazione Italiana del Lavoro). E' presente copia dello statuto dell'Associazione Italiana di 
Tecnica ed Economia dei Trasporti (A. I. T. E. T. ).  

  

 

5677) b.13 fasc.13 1943/02/03 - 1963/10/11  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali - Servizio del lavoro -   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli: - il primo con oggetto "Aggravata situazione del collocamento 
della gente di mare" con una relazione con lo stesso titolo in oggetto a cura della C. C. I. A. di 
Genova Sezione Marittima e Portuale del dott. Mario Benifei del 1954. - Il secondo sottofascicolo 
ha come oggetto "Servizio del lavoro" con: la corrispondenza tra la Prefettura e la Camera di 
Sassari circa il disagio della categoria dei lavoratori del settore dell'edilizia a Sassari. Contiene le 
richieste di autorizzazioni ai licenziamenti o delle assunzioni da parte di alcune pubbliche 
amministrazioni e ditte indirizzate al Prefetto presidente del Centro Prov.le del servizio del lavoro. 
Contiene la denuncia, presentata al Consiglio dell'Economia Ufficio del Lavoro, del dott. Giovanni 
Battista Delogu contro Sanna Giovanni Andrea e la moglie Pes Paolina del 08.01.1945. Contiene 
della documentazione relativa al personale reclutato in qualità di mobilitati civili e al conseguente 
processo di smobilitazione e smilitizzazione. Contiene le lamentele della S.A. Sospisio officine gas 
e acquedotti circa il proprio dipendente, signor Loriga Lorenzo, inviate all'Unione Lavoratori 
Industria Sassari del 1943. Contiene diversi certificati medici emessi dal medico provinciale. - Il 
terzo sottofascicolo con oggetto "Rimborso anticipazioni effettuate per conto servizio del lavoro" 
in pratica contiene della documentazione relativa ai crediti da rimborsare alla Camera, da parte del 
Ministero del Lavoro e e della Previdenza Sociale, per le anticipazioni fatte agli ex Centri Prov.li 
del Lavoro (sopressi nel 1947) con la mediazione del Ministero dell'Industria e del Commercio 
degli anni 1946 al 1959. Nelle circolari contenute in questo sottofascicolo ( la n. 59 del 04.08.1943 
del Ministero dell'Industria e Commercio e la n. 83 del 21.07.1943) si danno indicazioni sul 
funzionamento dei Centri Prov.li del Servizio del Lavoro, oltre a disposizioni che il personale ed i 
carteggi d'ufficio esistenti presso il Consiglio Prov.le dell'Economia fossero trasferiti al Centro 
Prov.le Servizio del Lavoro cessando ogni ingerenza del Consiglio Prov.le. - Il quinto 
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sottofascicolo ha come oggetto "Concorsi portuali" e contiene la graduatoria del concorso portuale 
dell'anno 1955/1956.  

 

5678) b.13 fasc.14 1945/06/02 - 1965/07/03  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Organo collegiale lavoro 
portuale" 

  

 

Note: Contiene copia del D. M. del 23.10.1965 sulla "Concessione di autonomie funzionali alla 
società Sarda Industrie Resine, con sede in Sassari, per il costruendo pontile in Porto Torres". E' 
presente una tabella riportante i dati statistici relativi al lavoro portuale nell'anno 1962 e degli 
stampati, non rilegati, sulle condizioni generali relative alla prestazione di mano d'opera portuale e 
le norme per l'uso di mezzi meccanici installati in un porto mercantile. Contiene inoltre dei 
sottofascicoli relativi alle riunioni dell'organo collegiale per il lavoro portuale di Alghero, La 
Maddalena e Olbia. 

  

 

5679) b.14 fasc.15 1945/09/13 - 1969/04/26  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Convocazione della 
commissione del lavoro portuale di Porto Torres" 

  

 
Note: Contiene le convocazioni, i verbali e gli O. d. G. delle riunioni del Consiglio del Lavoro 
Portuale di Porto Torres. 

  

 

5680) b.14 fasc.16 1946/04/16 - 1958/08/11  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Ufficio lavoro portuale"   

 
Note: Contiene la copia di una circolare, emanata dalla Direzione Generale Lavoro Marittimo e 
Portuale, e dei Porti circa l'istituzione degli Uffici del lavoro portuale, previsti dall'art. 109 del 
codice della navigazione, con decreto del Ministero della Marina Mercantile. 

  

 

5681) b.14 fasc.18 1951/03/02 - 1963/04/12  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Nomina rappresentante in 
seno alla commissione lavoro portuale Porto Torres" 

  

 
Note: Contiene le comunicazioni e le deliberazioni della Camera relative alla nomina o alla 
sostituzione del rappresentante in seno alla commissione per il lavoro portuale di Porto Torres. 

  

 

5682) b.15 fasc.20 1959/03/24 - 1966/08/25  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Tariffe lavoro portuale 
Olbia  

  

 

5683) b.15 fasc.21 1963/02/11 - 1964/04/14  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Disposizioni lavoro 
portuale" 
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Note: Contiene una circolare del Ministero della Marina Mercantile circa la riduzione dell'orario di 
lavoro delle maestranze portuali ed un promemoria sulla disciplina del lavoro portuale privo di 
data e firma. 

  

 

5684) b.15 fasc.22 1963/03/05 - 1965/01/11  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 Oggetto: "Rapporti con le Organizzazioni sindacali -Richieste degli operatori economici"   

 
Note: Contiene il testo del decreto 01.08.1953 n. 25 della Direzione Marittima di Bari relativo alle 
tariffe del Servizio d'Impresa per imbarco e sbarco delle merci e le lamentele di alcune Imprese 
circa le tariffe inesatte ed esose applicate nel porto di Porto Torres.  

  

 

5685) b.15 fasc.23 1963/07/03 - 1968/05/03  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Lavoro portuale - verbali 
commissione - tariffe anni 1965 - 1968 porto di Porto Torres" 

  

 
Note: Contiene i verbali delle diverse riunioni della commissione lavoro portuale di Porto Torres e 
la documentazione riguardante le tariffe compensative del lavoro portuale. 

  

 

5686) b.15 fasc.24 1966/07/01 - 1968/07/02  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Tariffe portuali Olbia"   

 

5687) b.17 fasc.51 1935/12/12 - 1944/03/30  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Protezione e difesa 
antiaerea" U. N. P. A. Unione Naz.le Protezione Antiaerea 

  

 

Note: Nel sottofascicolo con oggetto "Acquisto delle maschere" è presente la corrispondenza tra il 
Ministero delle Corporazioni e il Consiglio di Sassari con le disposizioni vigenti in ordine 
all'acquisto, distribuzione e conservazione delle maschere antigas oltre alle deliberazioni per 
l'acquisto delle stesse. Nel sottofascicolo con oggetto "Protezione antiaerea servizio di primo 
intervento riservata" sono presenti le comunicazioni circa la composizione della squadra di 1° 
intervento: nominativi e convocazioni, oltre a progetti di sfollamento e provvedimenti per 
assicurare in ogni contingenza il funzionamento degli uffici. Nel sottofascicolo con oggetto 
"Servizio di primo intervento" è presente la circolare del 1942 con cui la Prefettura di Sassari 
comunicava le norme per la costituzione delle squadre di primo intevento negli ufficio pubblici 
statali. Nel sottofascicolo con oggetto "Difesa antiaerea" è presente la corrispondenza tra U. N. P. 
A. Unione Naz.le Protezione Antiaerea e il Consiglio di Sassari. 

  

 

5688) b.17 fasc.52 1939 - 1944  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Mobilitazione industriale 
e civile" 

  

 

Note: Sono presenti alcuni testi di legge concernenti la disciplina della mobilitazione civile. 
Contiene una comunicazione del Consiglio Prov.le delle Corporazioni al Ministero illustrante un 
prospetto contenente i dati relativi al fabbisogno e alle mobilità di personale, per la mobilitazione 
civile. Contiene le comunicazioni trasmesse al Centro Prov.le del Servizio del Lavoro di Sassari da 
varie ditte ed enti relative al movimento dei lavoratori: mobilitazione e smobilitazione civile. E' 
presente il titolario dell'archivio del Centro Prov.le del Servizio del Lavoro, presumibilmente del 
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1944. Contiene un registro delle ditte precettate del Servizio del Lavoro e un "registro di protocollo 
dell'anno 1943 dal n. 1 al n..." 879. 

 

5689) b.18 fasc.53 1940 

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

 

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Rapporti con le 
organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Mobilitazione civile - regolamenti - schede del 
Centro Federale Mobilitazione Civile" 

 

 Note: Contiene le bozze di stampa di alcune schede per la mobilitazione civile.  

 

5690) b.18 fasc.54 1940/0/07 - 1941/05/24  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Mobilitazione civile - 
corrispondenza varia col Ministero, Centro Federale di Mobilitazione Civile, Enti vari" 

  

 

5691) b.18 fasc.55 1940/05/01 - 1941/08/18  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Servizio del lavoro 
mobilitazione industriale e civile"  

  

 
Note: Contiene l'elenco nominativo dei cittadini riformati dai 19 ai 55 anni e l'elenco nominativo 
dei cittadini dai 45 ai 70 anni con i dati anagrafici e l'azienda in cui lavoravano suddivisi per paese 
di nascita. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mobilitazione civile 1940". 

  

 

5692) b.19 fasc.56 1940/05/12 - 1940/07/18  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Mobilitazione civile - 
elenchi - fabbisogno - disponibilità" 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Elenchi - fabbisogno" contenente i seguenti elenchi: 
i prospetti riassuntivi della situazione dei panificatori e macellerie ai fini della mobilitazione civile, 
a cura dell'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Sassari. E' presente un prospetto 
del fabbisogno in agricoltura a cura dell'Unione Prov.le Fascista Agricoltura di Sassari. Contiene 
"Il computo del fabbisogno di mobilitati civili da destinare agli stabilimenti dipendenti della VII° 
delegazione interprovinciale per le fabbricazioni di guerra" della provincia di Sassari. Contiene il 
prospetto del fabbisogno di personale nei vari settori dell'industria (autoservizi di linea, cemento, 
calce, mugnai, pastai, risieri, grafica, etc.), a cura della Confederazione Fascista degli Industriali, 
Unione Prov.le di Sassari. Contiene un prospetto della mobilitazione operai panettieri a cura 
dell'Unione dei Commercianti della provincia di Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Elenchi: disponibilità" contenente i questionari che le ditte hanno compilato ai fini di un'indagine 
a scopo statistico promossa dall'Unione Fascista dei Commercianti della Provincia di Sassari. 

  

 

5693) b.19 fasc.57 1940/05/15 - 1940/05/21  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Mobilitazione civile - 
organizzazione civile delle Nazioni in guerra - elenchi riformati - disposizioni ai Comuni della 
provincia" 

  

 
Note: Contiene alcune circolari del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari. Contiene 
l'elenco dei riformati delle varie classi trasmessi da vari Comuni della provincia (Benetutti, 
Bonorva, Bultei, etc.). 
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5694) b.19 fasc.58 1940/05/28 - 1941/05/24  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Mobilitazione civile - 
richieste e spostamenti personale" 

  

 

Note: Contiene alcuni sottofascicoli relativi alle richieste di personale (in sostituzione di quello 
chiamato alle armi, etc.), con le comunicazioni, dell'U. N. P. A. (Unione Nazionale Protezione 
Antiaerea), Comitato Prov.le di Sassari, del personale smobilitato. Contiene un sottofascicolo 
contenente la documentazione relativa alle richieste di personale salariato e tecnico al Centro 
Federale di Mobilitazione Civile del Partito Nazionale Fascista, Federazione dei Fasci di 
Combattimento di Sassari, da parte di vari enti. In molti casi sono presenti anche i certificati del 
personale segnalato per l'assunzione. Contiene un sottofascicolo contenente le comunicazioni di 
personale reclutato in sostituzione dei richiamati, con i relativi elenchi dell'U. N. P. A., e le 
richieste e rilascio di nulla osta per l'assunzione di personale supplente delle ricevitorie P. T. di vari 
paesi della provincia. Contiene l'elenco nominativo del personale anziano e riformato precettato 
per la sostituzione dei mobilitabili delle amministrazioni, a cura del Ministero delle 
Comunicazioni, Reparto Compartimentale Mobilitazione di Cagliari (1941). E' presente una nota 
del Ministero delle Corporazioni recante disposizioni sulla disciplina dei cittadini in tempo di 
guerra. 

  

 

5695) b.19 fasc.59 1940/05/30 - 1943/06/15  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Mobilitazione civile - 
aziende credito e assicurazione" 

  

 

Note: Contiene gli elenchi dei nominativi dei dipendenti di sesso maschile e femminile in servizio 
come mobilitati civili presso il Credito Italiano, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, la Banca 
Commerciale, l'Istituto di Credito Agrario, la Banca Popolare, il Credito Fondiario Sardo e le 
Esattorie della provincia, trasmessi al Prefetto presidente del Consiglio Prov.le delle Corporazioni 
di Sassari. E' presente un sottofascicolo con il titolo "Disposizioni per le aziende di credito e 
assicurazione" contenente le istruzioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri circa 
l'organizzazione della mobilitazione civile degli enti che esercitano il credito, compito assegnato al 
Prefetto. 

  

 

5696) b.19 fasc.60 1940/06/05 - 1941/08/21  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Mobilitazione civile - 
richieste autorizzazione per licenziamento di personale mobilitato civilmente" 

  

 

Note: Contiene la documentazione relativa ad una domanda di dispensa temporanea o licenza 
militare. Contiene l'elenco del personale disoccupato iscritto all'ufficio di collocamento alla data 
del 12.06.1940 ed un elenco nominativo dei disoccupati nel settore dell'industria, non aventi 
obblighi militari, a cura della C. F. L. A. C. A. (Confederazione Fascista dei Lavoratori delle 
Aziende del Credito e Assicurazione), Delegazione Prov.le di Sassari. Contiene le richieste di 
esoneri del personale impiegato presso l'Impresa Facchinetti di Chilivani che chiedono di essere 
smobilitati per attendere ai lavori agricoli, per causa di malattia, etc. 

  

 

5697) b.19 fasc.61 1940/06/08 - 1942/02/26  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Mobilitazione civile - 
varie" 

  

 
Note: Contiene la circolare n. 59 del 05.06.1940 e l'allegata ordinanza con cui il Consiglio Prov.le 
delle Corporazioni di Sassari prescrive che tutte le persone non soggette ad obblighi militari, 
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comunque disponibili per impiego e lavoro, abbiano l'obbligo di iscriversi all'Ufficio Prov.le delle 
Corporazioni con appositi moduli. Si trovano, inoltre, le comunicazioni dei Comuni della provincia 
che segnalano di aver ricevuto la circolare e l'ordinanza del Prefetto e ne assicurano l'esatto 
adempimento. Contiene anche alcune disposizioni della Regia Prefettura di Sassari circa la 
mobilitazione civile, inviate al podestà e ai commissari prefettizi della provincia e al preside 
dell'amministrazione prov.le di Sassari. 

 

5698) b.19 fasc.62 1940/06/24 - 1943/02/18  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Mobilitazione civile 
servizio del lavoro varie" 

  

 

Note: Contiene dei sottofascicoli: - il primo con oggetto "Istanze intese ad ottenere la 
smobilitazione di elementi mobilitati ed elemetni smobliati. - Il secondi "Elementi indispensabili 
agli effetti della mobilitazione civile"; - il terzo "Mobilitazione civile nulla osta per annotazioni in 
servizio"; - il quarto "Richieste di mobilitati civili da parte di enti ed amministrazioni" ; - il quinto 
"Mobilitazione civile domande d'impiego". 

  

 

5699) b.20 fasc.63 1940/07/09 - 1942/05/05  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Mobilitazione industriale 
e civile" da Aggius a Pozzomaggiore 

  

 

Note: Contiene i moduli della denuncia di mobilità civile che i Comuni della provincia di Sassari 
hanno trasmesso, su sua richiesta, al Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari. I moduli sono 
raggruppati per Comune di appartenenza i quali sono a loro volta disposti, nel fascicolo, in ordine 
alfabetico. La busta contiene anche un fascicolo con oggetto "Mobilitazione civile, elenchi del 
personale occupato" contenente le comunicazioni di alcune ditte relative agli elenchi del loro 
personale dipendente. 

  

 

5700) b.20 fasc.64 1940/07/28 - 1941/02/25  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Rapporti con le 
organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di 
categoria - Mobilitazione civile - domande di occupazione" 

  

 Note: Contiene la documentazione relativa ad alcune domande ed esposti per l'occupazione.   

 

5701) b.20 fasc.65 1940/10/15 - 1941/03/18  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria - Mobilitazione civile - 
schede ed elenchi dei riformati" 

  

 
Note: Contiene le schede dei riformati di varie classi appartenenti alla provincia di Sassari, 
trasmesse dall'Ufficio di Leva per la provincia di Sassari. 

  

 

5702) b.21 fasc.66 1941/09/13 - 1942/11/12  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Mobilitazione maestranze 
boschive atti della Prefettura" 

  

 
Note: Il R. D. L. del 02.01.1941 disponeva che la mano d'opera necessaria alla produzione e al 
trasporto del carbone vegetale fosse considerata rientrante in quella della mobilitazione civile, 
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mentre per effetto della L. 24.05.1940 N. 415 il MInistero delll'Agricoltura e Foreste impartiva 
istruzioni ai Comandi Provinciali delle Milizie Forestali affinché si rivolgessero alle rispettive 
Prefetture, presentando un elenco nominativo delle persone da precettare con l'indicazione del 
lavoro cui le persone stesse sono destinate. Contiene dei documenti spediti alla Prefettura di 
Sassari relativi alle maestranze boschive diffidate perchè, mobilitate civilmente per lavorare in 
varie ditte provinciali, non si presentavano al lavoro, creando difficoltà di approvigionamento di 
carbone vegetale e di legna da ardere. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Istanze intese ad 
attivare la smobilitazione o la licenza diffide" con le istanze e le risposte della Prefettura circa le 
richieste per giorni di licenza o proroghe dalla mobitazione civile per il lavoro nei boschi, oppure 
richieste di esoneri per ragioni di salute. Contiene anche esposti degli stessi operai contro ditte 
sarde. La mobilitazione civile per maestranze specializzate boschive avveniva anche reclutando 
personale al di fuori della Sardegna. Contiene un elenco delle maestanze boschive specializzate 
della ditta Giannasi cav. Pellegrino da Bono, addette all'utilizzazioni boschive in economia da parte 
della Milizia Nazionale Forestale nella sezione Anela della foresta demaniale del Goceano soggette 
alla mobilitazione civile del 1941; seguono diversi elenchi della mano d'opera necessaria alla 
produzione e al trasporto carbone vegetale in diverse località della provincia. Sono presenti i 
processi verbali di denuncia contro lavoratori che hanno disatteso la chiamata alla mobilitazione 
presentati dalla Milizia Naz.le Forestale comando corte di Sassari, al Tribunale Militare 
Territoriale di Guerra per la Sardegna e alla Prefettura nel 1942. 

 

5703) b.21 fasc.67 1943/03/08 - 1943/07/29  

 
Classif. 19.03: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - RAPPORTI CON LE 
ORGANIZZAZIONI SINDACALI PROFESSIONALI E DI CATEGORIA  

  

 
Oggetto: "Rapporti con le organizzazioni sindacali, prof.li, di categoria -Mobilitazione civile 
maestranze boschive" 

  

 
Note: Contiene una comunicazione dell'Alto Commisariato Civile per la Sardegna circa le 
operazione di rientro clandestine di operai mobilitati dal continente nelle proprie province. 

  

 

5704) b.22 fasc.01 1912/11/01 - 1926/10/31  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi - Contratti di impiego privati"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla causa promossa dall'avv. Ballero Giovanni contro 
la Banca Italiana di Sconto, succursale di Sassari, per la mancata osservazione del contratto di 
impiego. Contiene l'elenco provvisorio delle organizzazioni professionali di impiegati privati e di 
esercenti aziende private, formate ai sensi del R. D. 24.07.1919, n. 2656. Contiene alcuni verbali e 
alcune circolari ministeriali. Contiene una comunicazione relativa alla composizione della Comm. 
Arbitrale per gli impiegati di aziende private richiamati sotto le armi. E' presente il testo del D. L. 
sull'impiego privato. Contiene alcuni comunicati stampa e lettere di convocazione delle riunioni 
della Comm. Arbitrale Prov.le per l'Impiego Privato di Sassari. Contiene le norme per il contratto - 
tipo dell'impiego privato fissate dalla Comm. Arbitrale della provincia di Sassari. Contiene la 
documentazione relativa al disegno di legge sul contratto d'impiego presso le aziende private. 

  

 

5705) b.22 fasc.02 1920/07/03 - 1921/03/24  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi - Commissione mista - impiego privato"   

 

Note: Contiene il contratto - tipo dell'impiego privato della provincia di Ferrara (1920). Contiene 
alcuni verbali delle sedute della Comm. Mista per la Compilazione del Contratto - Tipo della 
Camera di Commercio e Industria di Sassari. Contiene l'elenco dei soci dell'Associazione 
dell'Impiego Privato di Sassari. 

  

 

5706) b.22 fasc.03 1921/04/06 - 1964/02/11  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  
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 Oggetto: "Contratti collettivi"   

 

Note: Contiene la comunicazione alla Camera dei contratti collettivi di lavoro per diverse categorie 
di lavoratori e i verbali delle riunioni del comitato di controllo e di studio su argomenti come il 
riassorbimento dei disoccupati lavoratori del commercio, disciplina del mercato del pesce, gli 
aumenti salariali e costi di produzione, vincoli nella produzione e vendita dei materiali da 
costruzione. E' presente un sottofascicolo relativo al contratto di lavoro dei probiviri che 
costituivano un collegio in rappresentanza di una o più industrie. 

  

 

5707) b.22 fasc.04 1922/03/01 - 1943/08/30  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi -Tabelle salariali" dal 1922 al 1943   

 

Note: Contiene la documentazione relativa ad un esposto trasmesso dal Consiglio Prov.le 
dell'Economia Corporativa all'Unione Prov.le Fascista dei Lavoratori dell'Industria di Sassari. 
Contiene vari numeri del periodico "Foglio Annunzi Legali" trasmesse dalla Confederazione 
Fascista dei Lavoratori dell'Industria di Sassari. Contiene la documentazione relativa alla richiesta 
del riconoscimento delle tariffe salariali per i militari addetti alla mietitura dei cereali. Contiene la 
richiesta di informazioni sugli estremi salariali del lavoratore con giogo di buoi di sua proprietà che 
il Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari ha inviato ai Comuni e a vari Enti ai fini 
di un'indagine conoscitiva e le loro relative risposte. Contiene la tabella dei minimi di paga per gli 
operai meccanici, metallurgici ed affini della provincia di Sassari del 1934 a cura dell'Unione 
Prov.le Sind. Fascisti dell'Industria di Sassari; la tabella dei minimi di paga per gli addetti ai lavori 
dell'edilizia (1934); l'elenco dei salari medi corrisposti agli artigiani e altri mestieri (mandriano, 
butteri, custodi, ecc.) della provincia di Sassari (dal 1923 al 1925 e 1927). Contiene le richieste di 
informazioni varie sui salari dei lavoratori in genere (addetti alla manipolazione, salari del deposito 
allevamento di cavalli, ecc.). 

  

 

5708) b.22 fasc.05 1922/06/26 - 1922/08/09  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi - Commissione Arbitrale - Commissione Mista"   

 
Note: Contiene la lettera di convocazione della riunione della Comm. per l'Impiego Privato e la 
comunicazione dell'elezione dei membri della Comm. Mista per l'Impiego Privato di Sassari e 
provincia. 

  

 

5709) b.22 fasc.06 1923/10/19 - 1927/06/09  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi - Igiene del lavoro"   

 

Note: Contiene la comunicazione della Camera di Commercio e Industria di Sassari della nomina 
del sig. Ditrani, presidente della Federazione Fascista dei Commercianti di Sassari, quale 
rappresentante degli esercenti di Nuoro, nella Comm. Prov.le contro l'alcoolismo. E' presente una 
relazione del sig. Felice Ghersi sul "Progetto di convenzione presentato dalla Camera di 
commercio internazionale in merito ai Viaggiatori di commercio", a cura della Camera di 
Commercio e Industria di Torino. 

  

 

5710) b.22 fasc.07 1927/10/14 - 1966/06/21  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi -Disciplina giuridica dei rapporti di lavoro"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alle disposizioni circa la disciplina dell'orario di lavoro, 
alla proposta di abolizione del sabato inglese nelle banche, alla disciplina dell'assunzione di 
personale femminile agli impieghi pubblici e privati. E' presente il testo del disegno di legge sulle 
disposizioni per la disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, presentato alla Camera dei deputati 
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dal Presidente del Consiglio on. De Gasperi, dal ministro del lavoro on. Rubinacci di concerto col 
ministro di grazia e giustizia on. Zoli e col ministro ad interim del tesoro on. Vanoni. Sono presenti 
alcune lettere dell'Ente Nazionale Italiano per l'Organizzazione Scientifica del lavoro (E. N. I. O. S. 
).  

 

5711) b.23 fasc.08 1934/11/16 - 1941/06/05  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi -Ispettorato corporativo per la Sardegna"   

 

Note: Contiene la comunicazione del Ministero delle Corporazioni circa l'istituzione dell'ufficio 
dell'Ispettorato Corporativo con sede a Cagliari e della successiva istituzione a Sassari di una 
sezione prov.le dell'Ispettorato, conseguenza della richiesta del Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni di Sassari, per la necessità di velocizzare il lavoro. L'Ispettorato era l'organo al quale 
venivano presentate le denuncie circa inosservanze contrattuali o di orario di lavoro o sul 
collocamento. 

  

 

5712) b.23 fasc.09 1938/10/08 - 1939/04/27  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 
Oggetto: "Contratti collettivi -Disciplina dell'assunzione del personale femminile agli impieghi 
privati" 

  

 
Note: Contiene documentazione relativa alla denuncia obbligatoria, da parte delle ditte, circa 
l'assunzione del personale femminile in base a quanto sancito dal R. D. L. del 05.09.1938, n. 1514 
sulla "Disciplina dell'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati". 

  

 

5713) b.23 fasc.10 1938/10/17 - 1940/04/23  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 
Oggetto: "Contratti collettivi -Disciplina assunzione personale femminile - denuncie nuove 
presentate dalle ditte" 

  

 

Note: Contiene le lettere inviate dalle ditte della provincia al Consiglio Prov.le delle Corporazioni 
di Sassari con la denuncia del personale dipendente. E' presente anche la denuncia dei propri 
dipendenti da parte di Salvatore Azzena Mossa, presidente della Camera di Sassari dal 1915 al 
1922, titolare dello stabilimento industriale in Santa Maria, specializzato in semole di grano duro. 

  

 

5714) b.23 fasc.11 1940/07/09 - 1940/08/20  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi -Mobiliatizone civile elenchi aziende credito e assicurazioni"   

 

Note: Contiene gli elenchi degli uomini di oltre cinquantacinque anni o riformati che saranno 
assunti nelle esattorie delle imposte dirette e negli uffici delle imposte di consumo nella provincia 
di Sassari in sostituzione dei richiamati alle armi compilati dalla Federazione Naz.le FascIsta del 
1940. Contiene degli elenchi nominativi dei dipendenti di sesso maschile di età superiore ai 
diciotto anni compiuti soggetti ad obblighi militari che si ritiene indispensabili rimangano in 
servizio presso l'azienda di imposte di consumo la cui ditta appaltatrice risulta la società Trezza 
con sedi a Castelsardo, Ossi, Ploaghe, Sassari, Sedini, Sennori, Sorso. 

  

 

5715) b.23 fasc.12 1940/07/13 - 1945/08/14  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 
Oggetto: "Contratti collettivi - Disposizioni e istanze per smobilitazioni o mobilitazioni civili 
presso ditte della provincia  

  

 Note: Contiene le richieste a diverse ditte, da parte del Consiglio e Ufficio Prov.le dell'Economia   
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di Sassari, per conoscerne il numero di dipendenti, del 1944. Contiene un elenco degli operai che 
possono essere precettati ed assegnati a diverse ditte trasmesso dal Partito Naz.le Fascista di 
Sassari. Contiene l'istanza, presentata al Prefetto, del signore Pisanu Campus Antonio impiegato 
nella ditta Ing. Demurtas presso il cantiere di Porto Conte. Contiene disposizioni da parte del 
Consiglio di Sassari per la smobilitazione di lavoratori in alcune ditte e la loro assunzione presso 
altre; oppure istanze presentate da lavoratori per ottenere la smobilitazione in alcune ditte per vari 
motivi, che passano anche per il Centro Federale di Mobilitazione Civile del Partito Naz.le Fascista 
Federazione dei Fasci di Combattimento di Sassari. Contiene un elenco nominativo degli operai 
mobilitati che si propongono per il provvigionamento per diminuzione di personale e per termine 
di lavoro nell'impresa Ing. Demurtas C., inviati al Consiglio di Sassari per ottenere il nullaosta per 
il licenziamento di ottanta operai nel 1943. Contiene anche diverse segnalazioni di licenziamenti 
arbitrari operati dalla ditta Ing. Demurtas C. segnalati al Prefetto e all'Unione Fascista degli 
Industriali da parte della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'industria Unione Prov.le di 
Sassari nel 1943. Contiene una pratica relativa ai rilievi fatti dall'Ispettorato del Lavoro a carico 
dell'impresa ing. Luigi Demurtas nel 1943. Il nome dell'impresa di costruzioni ing Luigi De Murtas 
C. di Cagliari è riportato in due maniere diverse. Contiene la denuncia al Tribunale Militare di 
Guerra della Sardegna per abbandono ingiustificato del servizio del lavoratore Bandino Angelo di 
Luigi presso la ditta Giacomo Pileri, oltre ad altri documeti relativi ad operai che prestano servizio 
nella ditta Compagnia Portuale Armando Casalini di Porto Torres nel 1943. Contiene delle copie 
dei moduli compilati dalle ditte di: panificatori, conserve alimentari, crine vegetali, tessili, latte e 
formaggio per raccogliere informazioni sulla mobilitazioni civile nel 1940. Contiene una richiesta 
per effettuare la riduzione di personale della società Ferromin S. A. Mineraria Siderurgica Cagliari 
del 1943. 

 

5716) b.23 fasc.13 1940/07/30 - 1940/11/28  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 
Oggetto: "Contratti collettivi - Schede di riformati: elenco dell'Ufficio di Leva per la provincia di 
Sassari di riformati" 

  

 
Note: Contiene le comunicazioni di avvenuta ricevuta di schede relativa al contingente di riformati 
residenti in provincia di Sassari da parte di altri Consigli d'Italia. Contiene un elenco dell'Ufficio di 
Leva per la provincia di Sassari di riformati revisionati e dichiarati idonei nel 1940. 

  

 

5717) b.23 fasc.14 1942/06/08 - 1943/08/17  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi - Servizio del lavoro"   

 

Note: Contiene alcune circolari ministeriali. Contiene le variazioni agli elenchi dei nominativi dei 
dipendenti di sesso maschile di età non superiore ai 18 anni compiuti e di sesso femminile in 
servizio come mobilitati civili del Credito Italiano. Contiene la documentazione relativa ad alcune 
richieste di esonero militare e di licenziamento.  

  

 

5718) b.23 fasc.15 1943/01/14 - 1943/07/09  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 
Oggetto: "Contratti collettivi -Tariffe per la mano d'opera addetta alla raccolta delle olive e alla 
mietitura" 

  

 

Note: Contiene il bando del R. Commissariato Civile per la Sardegna in materia del trattamento 
economico della mano d'opera avventizia addetta ai lavori dell'agricoltura. Contiene il decreto 
prefetizio relativo ai compensi per la mano d'opera addetta alla mietitura e una copia del contratto 
collettivo provinciale di lavoro per la mano d'opera addetta alla raccolta delle olive della provincia 
di Sassari. 

  

 

5719) b.23 fasc.16 1943/07/06 - 1944/06/22  

 Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI   
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COLLETTIVI  

 Oggetto: "Contratti collettivi - Servizio del lavoro - atti"   

 

Note: Contiene le comunicazioni di licenziamento dal lavoro per assenze arbitrarie da parte della 
Soc. An. Egidio Galbani, Stabilimento di Chilivani. Contiene le comunicazioni relative ai congedi 
dal servizio mobilitato dei volontari dell'U. N. P. A. (Unione Nazionale Protezione A. A.). 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Cat. II A - censimento - liste di censimento dei Comuni" 
contenente le comunicazioni del Comune di Pattada relative alle variazioni del prospetto del 
servizio del lavoro. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Cat. II F - censimento - liste di 
disoccupati presso gli Uffici di Collocamento" contenente i dati statistici e le nuove iscrizioni al 
collocamento trasmessi dalla Confederazione Fascista dei Lavoratori del Commercio di Sassari. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Cat. IV A - mobilitazione per l'agricoltura" contenente una 
richiesta di smobilitazione. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Cat. IV B - mobilitazione 
industria" contenente la documentazione relativa a licenziamenti, mobilitazione e smobilitazione di 
personale. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Cat. IV C - mobilitazione commercio" 
contenente la documentazione relativa alla mobilitazione e smobilitazione di personale. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Cat. IV D - mobilitazione presso le pubbliche amministrazioni" 
contenente la documentazione relativa a richieste di mobilitazione e smobilitazione di personale. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Cat. IV E - mobilitazione maestranze boschive" 
contenente la documentazione relativa a richieste di mobilitazione e smobilitazione di personale e 
ad alcuni processi verbali per infrazioni sul servizio di lavoro a cura del Reale Corpo delle Foreste, 
Ripartimento di Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Cat. IV I - servizi speciali" 
contenente la documentazione relativa all'assunzione in servizio mobilitato presso il Comando 
Prov.le dell'U. N. P. A. Contiene un sottofascicolo senza oggetto contenente un elenco relativo alla 
"classificazione delle professioni e mestieri nelle categorie di attività" a cura del P. N. F., Centro 
Nazionale del Servzio del Lavoro. 

  

 

5720) b.24 fasc.17 1943/10/18 - 1969/05/27  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi -Tabelle salariali" 1943 - 1969   

 

Note: Contiene alcune tabelle salariali per braccianti avventizi e salariati fissi della provincia di 
Sassari trasmesse dall'Unione Prov.le degli Agricoltori di Sassari. Contiene varie richieste di 
informazioni sulle tariffe sindacali in genere con relative risposte della C. C. I. A. A. di Sassari. 
Sono presenti le tabelle per il calcolo della mano d'opera giornaliera ed orario del 1960, a cura dell' 
Associazione Italiana degli Industriali dell'Abbigliamento di Milano e una tabella del costo della 
mano d'opera redatta a Sassari nel 1964. Contiene le tabelle periodiche delle indennità di 
contingenza trasmesse dall'Associazione Prov.le degli Industriali di Sassari. Contiene la 
documentazione relativa ad accertamenti effettuati in seguito ad una segnalazione sulla misera 
retribuzione dei dipendenti della ditta che gestiva i cinema "Verdi" e "Sassari" nel 1943. 

  

 

5721) b.24 fasc.18 1945/06/24 - 1954/06/30  

 
Classif. 19.04: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - CONTRATTI 
COLLETTIVI  

  

 Oggetto: "Contratti collettivi -Impiego privato"   

 
Note: Contiene varie richieste di informazioni rivolte alla C. C. I. A. di Sassari relative a usi e 
consuetudini sul licenziamento dei dipendenti, contratti di lavoro, ecc. 

  

 

5722) b.25 fasc.01 1920/11/20 - 1927/04/12  

 
Classif. 19.05: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - AGITAZIONI, 
SCIOPERI E SERRATE  

  

 Oggetto: "Scioperi e serrate"   

 
Note: Contiene documentazione relativa agli scioperi e in particolare allo sciopero proclamato 
dagli operai della Conceria Dau e da quelli della Conceria Costa. 

  

 

5723) b.25 fasc.03 1957/10/29 - 1963/09/09  
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Classif. 19.05: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - AGITAZIONI, 
SCIOPERI E SERRATE  

  

 Oggetto: "Scioperi - agitazioni e serrate - Diritto di sciopero marittimo e portuale"   

 

5724) b.27 fasc.01 1869/01/04 - 1966/10/29  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 
Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori -Varie: lega Italiana contro la 
poliomelite - lega Italiana per la lotta contro il cancro - cassa invalidi marina mercantile 1863 - 
1907 - associazioni diverse" 

  

 

Note: Contiene diversi sottofascicoli. Il sottofascicolo "Lega Italiana contro la poliomelite" 
contiene una circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio riguardante l'offerta a 
beneficio della Lega attraverso la vendita di biglietti augurali. Il sottofascicolo "Lega Italiana per la 
lotta contro il cancro" contiene: un elenco dei soci della sezione di Sassari della Lega, una scheda 
di votazione per la nomina del Consiglio direttivo centrale. All' esterno dei fascicoli è presente una 
copia della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante l'incentivazione delle 
iniziative locali in favore dei soccorsi all'India. Nel sottofascicolo "cassa invalidi marina 
mercantile" si trovano i seguenti documenti: diversi rendiconti del conto elargizione dal 1902 al 
1906 e diversi conti delle entrate e delle spese, diversi fogli di trasmissione descrivendo i 
documenti allegati, richieste della R. Prefettura di Genova alla Camera di Sassari della nomina del 
membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa Invalidi marina mercantile. Il sottofascicolo 
"Associazioni diverse" contiene una nota riguardante il piano di assistenza alle Cooperative di 
contadini, una deliberazione della Camera di Sassari riguardante il contributo concesso a favore 
delle cucine economiche della città di Sassari e per la refezione scolastica a beneficio dei bambini 
poveri. 

  

 

5725) b.27 fasc.02 1911/05/16 - 1951/10/11  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Assicurazioni    

 

Note: E' presente una circolare del Ministero delle Corporazioni sull'applicazione della L. 
26.12.1936, n. 2159, riguardante l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le 
malattie professionali; son presenti le norme per l'assegnazione di polizze d'assicurazione a favore 
di lavoratori e piccoli impiegati negli anni 1931 - 1933; contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Legislazione commerciale - statizzazione delle assicurazioni sulla vita" datato al 1911, contenente 
un O. d. G. del consiglio della C. d. C. di Bologna il 29.0.1911, a proposito dell'avocazione allo 
Stato delle assicurazioni sulla vita, un O. d. G. della C. d. C. di Napoli del 16.06.1911 e un O. d. G. 
della C. d. C. di Sassari del 26.06.1911; contiene le circolari n. 230, 234, 235 della Cassa 
Nazionale per le Assicurazioni Sociali; una relazione sulle norme di riscossione dei contributi per 
le assicurazioni sociali obbligatorie in agricoltura, riscossione particolarmente difficoltosa in 
provincia di Sassari; all'interno del fascicolo è presente corrispondenza con varie compagnie 
assicurative; si trova la circolare n. 1 del Servizio della Previdenza Sociale, con oggetto 
"Assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia"; D. L. Luogotenenziale n. 603 del 
21.04.1919, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.  

  

 

5726) b.28 fasc.03 1913/04/14 - 1962/02/15  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assistenza, colonie e altre iniziative a favore dei lavoratori"   

 

Note: Contiene il D. L. 31.08.1964, n. 706; contiene vari sottofascicoli riguardanti molteplici 
associazioni filantropiche, quali l'Opera Pia Vedove e Figli di Aeronauti di Loreto, la fondazione 
Galileiana di Pisa, l'Istituto G. Pascoli di Livorno, ed iniziative fra le più varie: casse mutuo, 
sottoscrizioni, tombole organizzate per raccogliere fondi, istituzione di mense per i poveri etc.; 
contiene un estratto dello statuto del Patronato Nazionale per l'Assistenza Sociale; modulo 
d'iscrizione all'associazione Alfieri d'Italia; corrispondenza varia con un gran numero di enti 
culturali ed economici, che coprono i campi d'interesse più svariati; contiene un sottofascicolo 
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inerente il Fondo Nazionale di soccorso invernale per i disoccupati, relativo agli anni 1945 - 1949; 
un sottofascicolo con oggetto "Ospizio Marino Sardo", contenente, sindacato fascista, 
documentazione del 1883 ed un prospetto dei ricoverati nell'Ospizio tra il 1879 e il 1882. 

 

5727) b.28 fasc.04 1922/01/10 - 1963/05/30  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Associazione invalidi di guerra e combattenti"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alle iniziative per la tutela dei diritti dei mutilati e invalidi 
di guerra e per la loro reintegrazione nel mondo del lavoro. 

  

 

5728) b.28 fasc.05 1922/01/22 - 1967/03/25  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Croce rossa italiana"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alla diffusione delle marche di propaganda chiudi - lettera 
da parte della croce rossa, allo scopo di reperire i mezzi necessari alle molteplici attività 
assistenziali. E' presente il testo del D. L. 10.08.1928, n. 2034, convertito in legge nella seduta del 
senato del 12.12.1928, in cui viene stabilito che tutte le carte e gli stampati delle amministrazioni 
dello Stato, degli stabilimenti ed enti dipendenti dallo Stato, delle Province, dei Comuni, delle 
istituzioni pubbliche e di beneficenza e di tutti gli enti posti sotto il controllo e la vigilanza dello 
Stato, dei quali carte e stampati sia stata riconosciuta inutile l'ulteriore conservazione, sia agli 
effetti amministrativi, sia per scopo di studio, nonchè la cosidetta carta da cestino, dovranno essere 
ceduti senza corrispettivo alla croce rossa italiana. 

  

 

5729) b.28 fasc.06 1922/06/12 - 1937/04/26  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Orfani di guerra"   

 

Note: Contiene documentazione relativa ai sussidi straordinari elargiti dalla Camera di Sassari a 
favore della fiera di beneficenza organizzata dal comitato pro fiera di beneficenza di Fiume per le 
vedove di guerra e le famiglie bisognose dei caduti in guerra. E' presente la deliberazione, 
trasmessa al Ministero dell'Economia Nazionale, con cui la Camera di Sassari stabilisce di 
concedere in via straordinaria un sussidio di £ 200 a favore del comitato pro fiera. 

  

 

5730) b.28 fasc.07 1924/10/30 - 1938/07/21  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Opera Nazionale Combattenti"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa all'organizzazione del corso per montatori elettricisti e 
dei corsi d'arte muraria e di falegnameria per ex combattenti in Sassari. 

  

 

5731) b.28 fasc.08 1927/12/31 - 1967/03/25  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 
Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - E. N. A. L. Ente Nazionale 
Assistenza Lavoratori"  

  

 

Note: Contiene documentazione relativa all'attività svolta dall'E. N. A. L. e dell'Opera Nazionale 
Dopolavoro, quest'ultima in periodo fascista. L' E. N. A. L. era un ente di diritto pubblico al quale 
lo Stato ha demandato la funzione di promuovere il sano ed utile impiego del tempo libero 
attraverso iniziative artistiche, culturali, sportive e ricreative in genere. 
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5732) b.28 fasc.09 1934/06/08 - 1964/12/02  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 
Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Campagna nazionale 
antitubercolare" 

  

 
Note: Contiene copie delle circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio riguardanti la 
richiesta di fornire l'appoggio alla Federazione italiana contro la tubercolosi. Contiene delle 
circolari riguardanti la istituzione di un Istituto sanatoriale per studenti 

  

 

5733) b.28 fasc.10 1935 

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA COLONIE 
ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

 

 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Patronato per i liberati dal carcere"  

 
Note: Contiene una lettera di richiesta del presidente del Consiglio di Patronato per i liberati dal 
carcere al direttore del Consiglio dell' Economia Corporativa, di restituzione della scheda con le 
offerte inviate dal Ministero di Grazia e Giustizia. 

 

 

5734) b.28 fasc.11 1945/01/17 - 1951/11/30  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 
Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Associazione nazionale sinistrati e 
danneggiati di guerra" 

  

 

Note: Contiene la deliberazione d'urgenza n. 7/7 della Camera di Sassari in data 17.01.1945, 
trasmessa al Ministero dell'Industria e del Commercio, con cui si stabilisce di assegnare la somma 
di £ 10.000 a favore dei sinistrati della provincia di Sassari. E' presente una circolare del Ministero 
con cui si sottolinea l'importanza dell'attività svolta dall'Associazione nazionale sinistrati e 
danneggiati di guerra. 

  

 

5735) b.28 fasc.12 1952/01/16 - 1963/03/04  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Soccorso invernale ai disoccupati"   

 

Note: Contiene la circolare del Ministero dell'Interno riguardante la modalità di raccolta dei fondi 
per il soccorso invernale dal 1951 al 1963 destinati ad alleviare il particolare stato di bisogno delle 
famiglie prive dei mezzi di sussistenza e le cui condizioni economiche subiscono un aumento del 
disagio per effetto dei rigori invernali. Contiene gli elenchi dei nominativi dei dipendenti della 
Camera e dell' U. P. I. C. riguardante il contributo per il soccorso invernale. 

  

 

5736) b.28 fasc.13 1953/11/26 - 1957/08/31  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assicurazioni speciali ed assegni famigliari per i lavoratori della piccola pesca"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alla segnalazione alla C. C. I. A. di Sassari, da parte della 
Ditta Giovanni Benetti di Olbia, circa le richieste di forti contributi della Cassa Marittima 
Meridionale di Assicurazione per la gente di mare. E' presente la comunicazione della Camera di 
Venezia circa l'istituzione della Cassa Nazionale Assistenza Malattie ai Pescatori (C. N. A. M. P. ). 

  

 

5737) b.29 fasc.15 1954/10/01 - 1959/04/13  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Casa per pensionati"   
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Note: Contiene la deliberazione della Camera riguardante il pagamento a favore del Comune di 
Sassari per la costruzione della "Casa del Pensionato" in Sassari. Contiene le copie degli atti 
notarili relativi alla cessione gratuita all'O. N. P. I. (Opera Nazionale Pensionati d'Italia) del terreno 
occorrente per realizzare la costruzione della casa del pensionato. Contiene lettere di 
comunicazione tra l'avv. Berlinguer e il presidente della Camera riguardante la costruzione della 
casa del pensionato. 

  

 

5738) b.29 fasc.16 1957/05/05 - 1959/04/30  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori -Associazione Dante Alighieri"   

 
Note: Contiene la circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio riguardante 
l'organizzazione e i festeggiamenti della "Giornata della Dante Alighieri".  

  

 

5739) b.29 fasc.17 1959/09/30 - 1959/10/15  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Lotterie"   

 
Note: Contiene la circolare n. 1254/C del Ministero dell'Industria e del Commercio che esorta le C. 
C. I. A. italiane a concorrere al successo delle Lotterie Nazionali istituite con L. 04.08.1955, n. 
722, per fini altamente sociali ed assistenziali. 

  

 

5740) b.29 fasc.19 1961/05/10 - 1961/06/06  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Opera Naz. Orfani di Guerra"   

 

5741) b.29 fasc.22 1965/09/18 - 1966/10/04  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 
Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori -E. N. P. I." (ente nazionale per la 
prevenzione degli infortuni) 

  

 Note: Contiene una risoluzione della prima giornata prov.le per la sicurezza del lavoro.   

 

5742) b.29 fasc.23 1966/02/01 - 1966/10/31  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 
Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Assicurazioni sulla vita e contro i 
danni. Testo unico sugli Infortuni sul lavoro" 

  

 Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Testo Unico sugli Infortuni sul lavoro   

 

5743) b.29 fasc.24 1968/01/20 - 1968/05/22  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 
Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori -Catena della fraternità - Aiuti alle 
popolazioni siciliane colpite dal terremoto" 

  

 Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Aiuti alle popolazioni siciliane colpite dal terremoto"   

 

5744) b.29 fasc.25 1968/07/24 

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA COLONIE 
ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  
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 Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori -E.N.A.S.A.R.C.O."  

 

5745) b.29 fasc.26 1969/01/04 - 1969/01/25  

 
Classif. 19.07: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA 
COLONIE ED ALTRE INIZIATIVE A FAVORE DI LAVORATORI  

  

 
Oggetto: "Assistenza e altre iniziative a favore dei lavoratori - Unione Naz. Forze di P. S. in 
congedo" 

  

 

5746) b.32 fasc.01 1872/06/05 - 1940/12/06  

 
Classif. 19.08: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - EMIGRAZIONE E 
MIGRAZIONE INTERNA CONGRESSI NAZIONALI SULL'EMIGRAZIONE  

  

 Oggetto: "Emigrazione e migrazione interna -Abitazioni - popolazione - demografia"   

 

Note: Contiene documentazione relativa ai premi per costruttori di case rurali, ai sussidi per affitti 
nelle case popolari, alla crisi edilizia e delle abitazioni, al caro affitti, all'istituzione dei premi di 
nuzialità e di natalità. E' presente un sottofascicolo dal titolo "Politica della razza" contenente delle 
circolari del Ministero delle Corporazioni in cui si sancisce il divieto agli appartenenti alla razza 
ebraica di effettuare l'esercizio del commercio della raccolta di rottami di ferro, di esercitare la 
vendita di libri scolastici e di essere inclusi nell'albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli. I 
documenti più antichi (1872 - 1881) si riferiscono ai sussidi per i danneggiati da inondazioni, 
grandine e terremoti e all'istituzione del comitato per il soccorso alle famiglie povere dei 
contingenti chiamati sotto le armi. 

  

 

5747) b.32 fasc.02 1922/02/21 - 1969/01/07  

 
Classif. 19.08: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - EMIGRAZIONE E 
MIGRAZIONE INTERNA CONGRESSI NAZIONALI SULL'EMIGRAZIONE  

  

 
Oggetto: "Emigrazione e migrazione interna - Congressi nazionali sull'emigrazione - commissione 
coordinatrice per l'emigrazione 

  

 

Note: Contiene una lettera di invito ed il programma del secondo convegno regionale 
sull'emigrazione sarda organizzato dal C. R. A. I. E. S. (Centro Regionale per l'Assistenza agli 
Immigrati ed Emigrati Sardi) a Nuoro il 19.01.1969. E' presente la documentazione relativa al 
primo, al terzo e al quinto congresso nazionale per l'emigrazione tenuti rispettivamente a Bologna 
(1949), a Udine (1951) e Sassari (1969). 

  

 

5748) b.32 fasc.03 1937/02/08 - 1939/11/28  

 
Classif. 19.08: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - EMIGRAZIONE E 
MIGRAZIONE INTERNA CONGRESSI NAZIONALI SULL'EMIGRAZIONE  

  

 Oggetto: "Emigrazione e migrazione interna - Urbanistica"   

 

Note: Contiene il manifesto, datato 30.04.1935, con il testo dell'ordinanza del prefetto della 
provincia di Sassari emessa con lo scopo di limitare l'eccessivo aumento della popolazione 
residente in città, causato dal continuo affluire di famiglie di disoccupati dai paesi vicini. E' 
presente documentazione relativa a provvedimenti contro l'urbanesimo. 

  

 

5749) b.32 fasc.04 1952/06/06 - 1959/01/10  

 
Classif. 19.08: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - EMIGRAZIONE E 
MIGRAZIONE INTERNA CONGRESSI NAZIONALI SULL'EMIGRAZIONE  

  

 Oggetto: "Emigrazione e migrazione interna - Posto di assistenza per emigranti in transito - Olbia"   

 

Note: Contiene documentazione relativa all 'iniziativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale di costruire a Olbia un centro di assistenza per gli emigranti sardi che, prima di lasciare il 
paese per ragioni di lavoro, devono essere sottoposti ai controlli sanitari da parte delle commissioni 
dei paesi d'immigrazione. Tali controlli venivano svolti esclusivamente a Milano, Genova e Napoli 
costringendo i lavoratori sardi a lunghi viaggi e disagi per effettuare le visite, da qui nasce 
l'iniziativa del Ministero. 
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5750) b.33 fasc.05 1954 

 
Classif. 19.08: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - EMIGRAZIONE E 
MIGRAZIONE INTERNA CONGRESSI NAZIONALI SULL'EMIGRAZIONE  

 

 
Oggetto: "Emigrazione e migrazione interna -V° convegno nazionale delle Camere di Commercio 
per l'emigrazione - Sardegna 10 - 14 maggio 1954" 

 

 

Note: Contiene documentazione relativa alle spese sostenute dalla Camera di Sassari e Cagliari per 
l'organizzazione del V° convegno nazionale per l'emigrazione e le relazioni degli interventi 
effettuati al convegno suddivise in base al giorno in cui gli interventi sono stati fatti. E' presente la 
relazione dell'avv. Gavino Alivia, al tempo direttore della Banca Popolare di Sassari, dal titolo 
"Economia e popolazione". Contiene la bozza di stampa "L'economia agraria sarda, iniziative e 
sviluppi" del prof. Mario Tofani, relazione presentata al V° convegno nazionale per l'emigrazione. 

 

 

5751) b.34 fasc.06 1954 - 1956  

 
Classif. 19.08: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - EMIGRAZIONE E 
MIGRAZIONE INTERNA CONGRESSI NAZIONALI SULL'EMIGRAZIONE  

  

 
Oggetto: "Emigrazione e migrazione interna -V° convegno nazionale della C. di C. per 
l'emigrazione - Sardegna 10 - 14 maggio 1954" 

  

 

Note: Contiene le bozze di stampa degli atti del convegno, l'elenco delle Camere che hanno 
partecipato, l'elenco delle personalità extra camerali che hanno partecipato, l'elenco dei 
rappresentanti delle Camere di Commercio di Cagliari, Sassari e Nuoro, diverse relazioni e 
interventi al convegno di alcune personalità della Camera di Sassari.  

  

 

5752) b.35 fasc.07 1954 

 
Classif. 19.08: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - EMIGRAZIONE E 
MIGRAZIONE INTERNA CONGRESSI NAZIONALI SULL'EMIGRAZIONE  

 

 
Oggetto: "Emigrazione e migrazione interna -V° convegno nazionale delle Camere di Commercio 
per l'emigrazione - Sardegna 1954 10 - 14 maggio" 

 

 

Note: Contiene numerose copie della relazione del dott. Alfonso Falzari, direttore dei servizi 
dell'assessorato industria e commercio della Regione Sarda, dal titolo "Camere di Commercio e 
autonomia regionale", e della relazione del dott. Francesco Gelli, direttore della soc. Tramvie della 
Sardegna, dal titolo "Richiamo su una importantissima possibilità industriale della Sardegna", 
presentate entrambe al convegno. 

 

 

5753) b.36 fasc.08 1954 

 
Classif. 19.08: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - EMIGRAZIONE E 
MIGRAZIONE INTERNA CONGRESSI NAZIONALI SULL'EMIGRAZIONE  

 

 
Oggetto: "Emigrazione e migrazione interna -V° convegno nazionale delle Camere di Commercio 
per l'emigrazione - Sardegna 1954" 

 

 

Note: Contiene le copie delle relazioni presentate al convegno, il programma, le adesioni delle 
diverse Camere di Commercio, gli inviti, le schede di adesione e gli elenchi dei partecipanti, 
prenotazioni per nave e alberghi, lettere di ringraziamento della Camera alle autorità partecipanti, 
ringraziamenti dei congressisti. 

 

 

5754) b.37 fasc.10 1966/05/18 - 1970/03/16  

 
Classif. 19.08: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - EMIGRAZIONE E 
MIGRAZIONE INTERNA CONGRESSI NAZIONALI SULL'EMIGRAZIONE  

  

 
Oggetto: "Emigrazione e migrazioni interne - congressi nazionali dell' emigrazione- schedario di 
segnalazioni per l emigrazione" 

  

 
Note: Il fascicolo contiene il seguente sottofascicolo -"Congressi nazionali per l'emigrazione" (il 
fascicolo è costituito dalla sola coperta) 

  

 

5755) b.38 fasc.01 1951/03/09 - 1960/03/30  
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 Classif. 19.09: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - COOPERATIVE    

 Oggetto: "Cooperative -Costruzione Casa del Portuale"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa alla richiesta di informazioni che la C. C. I. A. di 
Napoli ha inviato a quella di Sassari in merito ai commessi per conto capitano (o spuntatori delle 
merci). Contiene la documentazione relativa alla costruzione della Casa del Portuale di Olbia. 

  

 

5756) b.38 fasc.02 1966 

 Classif. 19.09: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - COOPERATIVE   

 Oggetto: "Cooperative - costruzione "Casa del portuale"  

 
Note: Contiene una comunicazione dell'Unione delle Cooperative e delle Mutue della provincia di 
Sassari relativa alla nomina del Dott. Giovannino Sigurani quale Vice Presidente della stessa. 

 

 

5757) b.39 fasc.02 1947/01/29 - 1969/12/06  

 
Classif. 19.10: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - SOVVENZIONI E 
CONTRIBUTI  

  

 Oggetto: "Sovvenzioni e contributi"   

 

Note: Il fascicolo è suddiviso in sottofascicoli contenenti richieste di contributi alla C. C. I. A. di 
Sassari da parte di Enti e Associazioni varie: Centro Orientamento Immigrati, Unione Italiana di 
Assistenza all'Infanzia, Brigata Sassari, Unione Italiana Ciechi, Movimento Federalista Europeo, 
Lega Italiana per la lotta contro la Poliomielite, Associazioni Combattentistiche varie, Giornata 
dell'Assistenza Sociale, Federazione Coltivatori Diretti e vari. Nel sottofascicolo denominato 
"Unione Italiana Ciechi" sono presenti alcune cartoline riportanti l'alfabeto in carattere "Braille" ad 
uso dei ciechi. 

  

 

5758) b.39 fasc.06 1968/03/16 - 1969/05/13  

 
Classif. 19.10: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - SOVVENZIONI E 
CONTRIBUTI  

  

 Oggetto: "Sovvenzioni e contributi - ACLI Giornata dell'assistenza sociale"   

 

5759) b.41 fasc.01 1933/10/02 - 1934/12/31  

 
Classif. 19.11: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PREMIAZIONI 
FEDELTÀ' AL LAVORO ED ALTRE  

  

 Oggetto: "Premiazioni - Assegnazione premi a favore di impiegati privati"   

 

Note: Contiene la deliberazione dell'Ufficio dell'Economia Corporativa di Sassari n. 183 del 
28.05.1934, con cui si approva il regolamento per l'assegnazione delle distinzioni consiliari a 
favore di impiegati di aziende private, non ritenuto opportuno, invece, dal Ministero delle 
Corporazioni. 

  

 

5760) b.41 fasc.02 1933/10/12 - 1933/10/25  

 
Classif. 19.11: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PREMIAZIONI 
FEDELTÀ' AL LAVORO ED ALTRE  

  

 
Oggetto: "Premiazioni - Assegnazione premi di anzianità per gli addetti ad aziende commerciali, 
industriali e agrarie" 

  

 
Note: Contiene la richiesta, da parte dell'Ufficio Prov.le dell'Economia Corporativa di Firenze, 
della copia del regolamento in vigore presso l'ufficio di Sassari relativo all'assegnazione di premi 
di anzianità. 

  

 

5761) b.41 fasc.03 1937/09/21 - 1964/06/11  

 
Classif. 19.11: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PREMIAZIONI 
FEDELTÀ' AL LAVORO ED ALTRE  

  

 Oggetto: "Premiazioni - Ordinazione medaglie per concorsi fedeltà al lavoro e per varie   
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manifestazioni" 

 
Note: Contiene documentazione relativa all'organizzazione e alle spese sostenute per il concorso 
fedeltà al lavoro del 1936-39, 1955-58, 1963-64.  

  

 

5762) b.41 fasc.04 1953/06/30 - 1954/10/13  

 
Classif. 19.11: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PREMIAZIONI 
FEDELTÀ' AL LAVORO ED ALTRE  

  

 Oggetto: "Premiazione del lavoro e del progresso economico 1953 1° concorso"   

 

Note: Contiene documentazione relativa al concorso per l'assegnazione dei premi per la fedeltà al 
lavoro e per il progresso economico: domande di partecipazione di lavoratori appartenenti a 
diverse categorie (agricoltori, artigiani, commercianti, industriali), la comunicazione agli 
interessati circa l'attribuzione a loro favore del premio del concorso, comunicazioni delle cerimonie 
di premiazione a Roma e a Sassari. E' presente la deliberazione n. 345 del 28.09.1953, in cui si 
approva che il bozzetto del prof. Stanis Dessy (non presente nel fascicolo) venga riprodotto sulle 
medaglie da assegnare ai vincitori del concorso. 

  

 

5763) b.43 fasc.06 1954/09/10 - 1959/04/06  

 
Classif. 19.11: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PREMIAZIONI 
FEDELTÀ' AL LAVORO ED ALTRE  

  

 
Oggetto: "Premiazioni - 2° concorso fedeltà al lavoro e progresso economico 1954 - 3° concorso 
1955 - 4° concorso 1958" 

  

 

Note: Contiene documentazione relativa alle tre edizioni del concorso per la fedeltà al lavoro e al 
progresso economico che vuole costituire un riconoscimento delle benemerenze individuali e 
sociali, acquisite tra i più meritevoli tra i lavoratori dipendenti, gli artigiani, gli imprenditori e gli 
inventori della provincia che hanno contribuito al progresso delle aziende. Sono presenti le 
domande di partecipazione al concorso suddivise a seconda della categoria a cui i lavoratori 
appartengono, perciò vi è una categoria A che comprende i lavoratori che hanno prestato lungo ed 
ininterrotto servizio alle dipendenze di un'impresa industriale, commerciale, agricola o artigiana; la 
categoria B comprendente imprese individuali o familiari che abbiano più di cinquanta anni di 
ininterrotta attività (più di venticinque se di carattere artigiano); la categoria C comprendente le 
piccole imprese individuali, commerciali, agricole o artigiane che abbiano apportato nelle loro 
aziende miglioramenti tecnici di carattere sociale o nei servizi al pubblico; la categoria D 
comprendente chi abbia conseguito un brevetto per invenzione industriale di particolare valore 
sociale. 

  

 

5764) b.44 fasc.07 1957/11/22 - 1961/02/06  

 
Classif. 19.11: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PREMIAZIONI 
FEDELTÀ' AL LAVORO ED ALTRE  

  

 Oggetto: "Premiazioni - V° concorso fedeltà al lavoro e progresso economico 1959"   

 

Note: Contiene le domande di partecipazione al concorso, suddivise per categorie di lavoratori, 
categoria A: lavoratori che abbiano prestato per almeno venticinque anni servizio ininterrotto alle 
dipendenze di una impresa; Categoria B: imprese individuali o familiari con più di cinquant'anni di 
ininterrotta attività; categoria C: piccole imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane che 
abbiano apportato al loro interno miglioramenti di carattere sociale o nei servizi al pubblico; 
categoria D: dirigenti di aziende industriali, commerciali e agricole. Sono presenti gli elenchi dei 
premiati e la composizione della commissione costituita per l'esame delle domande. Contiene 
inoltre le deliberazioni di giunta per il quarto concorso dell'anno 1957-58. 

  

 

5765) b.45 fasc.09 1961/10/12 - 1969/06/23  

 
Classif. 19.11: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - PREMIAZIONI 
FEDELTÀ' AL LAVORO ED ALTRE  

  

 
Oggetto: "Premiazioni - VII° concorso fedeltà al lavoro - 1963 - VIII° concorso - 1965 - IX° 
concorso - 1967" 

  

 Note: Contiene un articolo tratto da "La Nuova Sardegna" del 26.11.1968; contiene l'elenco degli   
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invitati alla cerimonia di premiazione del 24.11.1968; contiene il testo dei discorsi pronunciati 
nella stessa occasione; contiene il bando di concorso per l'assegnazione dei premi per la fedeltà al 
lavoro e per il progresso economico del 1967; contiene l'elenco degli invitati alla cerimonia di 
premiazione del 27.11.1966; contiene il testo dei discorsi tenuti durante la cerimonia del 1960; un 
articolo tratto da "La Nuova Sardegna" del 27.11.1966; un articolo tratto da "La Gazzetta Sarda" 
del 28.11.1966; contiene il bando di concorso per l'assegnazione dei premi per la fedeltà al lavoro e 
per il progresso economico del 1965; contiene l'elenco degli invitati alla cerimonia di premiazione 
del 13.11.1964; contiene il testo dei discorsi pronunciati durante la cerimonia del 1964; 
riproduzione del documento con cui il Vicerè Gabriele de - Launay autorizzava l'apertura della 
ditta Chiarella, datato al 12.10.1844; breve relazione sull'attività della ditta Chiarella; contiene 
brevetto e progetto della macchina chiamata "la seminatricina", inventata da Giuseppe Solinas.\\ 

 

5766) b.47 fasc.01 1937/08/11 - 1968/05/08  

 
Classif. 19.12: LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE - VERTENZE E 
ARBITRATI  

  

 Oggetto: "Vertenze e arbitrati"   

 

Note: Contiene le tabelle elaborate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale relative 
alle controversie individuali e plurime riportanti i dati nazionali distinti per settori produttivi, per 
estensione territoriale e per sede di trattazione, riferiti agli anni 1966 e 1967. E' presente 
documentazione circa le vertenze fra datori di lavoro e loro dipendenti e i licenziamenti dei 
dirigenti sindacali di alcune ditte della provincia. Contiene la comunicazione della costituzione 
della Associazione Nazionale Consulenti Discipline Sociali di Sassari, avvenuta il 30.12.1957. 
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• Cat. XX – Istruzione tecnica e professionale  

Questa serie contiene documentazione inerente il  settore dell’istruzione tecnica e professionale 
nella provincia di Sassari. interessante è la  relazione intitolata “La formazione professionale in 
provincia di Sassari: situazione e problemi”, a cura di A. Falzari e F. Giordo, 1959, l’istituzione 
del Consorzio Provinciale Istruzione Tecnica e i vari corsi di istruzione tecnica  nel settore 
artigianale, e corsi  professionali  per  reduci,  disoccupati con i relativi  programmi. 

Buste 75 – Fascicoli 86                                     1936 – 1970 

  

5767) b.01 fasc.01 1936/07/13 - 1966/12/19  

 Classif. 20.01: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Norme e disposizioni 2 - indagini-studi e pubblicazioni - indagine sul riordinamento 
dell'istruzione professionale e dell'apprendistato. Fasc.1 ordinamento e corsi di istruzione tecnica 
e professionale" 

  

 Note: Contiene la relazione del XII Convegno sulla formazione professionale del 1960.   

 

5768) b.02 fasc.01 1949/05/18 - 1959/03/31  

 
Classif. 20.02: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI - INDAGINE SUL RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
E DELL'APRENDISTATO  

  

 Oggetto: "Istruzione e formazione -Convegni sull'istruzione tecnica e professionale"   

 

Note: Contiene le statistiche risultanti da un'indagine sul settore dell'istruzione tecnica e 
professionale nella provincia di Sassari, con relativi questionari compilati; una relazione intitolata 
"La formazione professionale in provincia di Sassari: situazione e problemi", a cura di A. Falzari e 
F. Giordo, 1959.  

  

 

5769) b.02 fasc.02 1952/08/16 - 1952/08/27  

 
Classif. 20.02: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - INDAGINI, STUDI E 
PUBBLICAZIONI - INDAGINE SUL RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE 
E DELL'APRENDISTATO  

  

 Oggetto: "Istruzione e formazione -Rapporti con il provveditorato agli studi"   

 
Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Provveditorato agli Studi. Stampa opuscolo 
divulgativo su istruzione professionale e istituzione Centro orientamento professionale. Richiesta 
contributo" 

  

 

5770) b.03 fasc.02 1929/04/24 - 1937/09/02  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Registro protocollo 1938/1944 - patrimonio - funzionamento scuole - pratiche particolari 
di segreteria 1929" del Consorzio Obbligatorio dell'Istruzione Tecnica 

  

 

Note: Contiene una relazione dal titolo "Programma di trasformazione delle scuole postelementari 
e istituzione di nuove scuole secondarie di avviamento al lavoro, deliberato dal Consiglio in seduta 
del 31 maggio 1929 - anno VII" del Consiglio del Consorzio Provinciale per l'Istruzione Tecnica di 
Sassari; contiene degli articoli tratti da "Il giornale d'Italia" del 11.08.1933 e del 29.10.1936; 
contiene un elenco dei corsi di avviamento professionale in Italia; contiene un articolo tratto da 
"L'Isola" del 24.09.1924; contiene una relazione del Consiglio Provinciale dell'Economia di Sassari 
dal titolo "L'istruzione tecnica in provincia di Sassari" del 05.12.1929. 

  

 

5771) b.04 fasc.03 1929/05/01 - 1936/01/20  
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Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Istituzione e funzionamento di scuole e corsi speciali o temporanei - corsi serali di 
istruzione e perfezionamento per maestranze - scuole e corsi diurni di istruzione e perfezionamento 
maestranze" 

  

 

Note: Contiene due sottofascicoli. Il sottofascicolo "corsi serali di istruzione e perfezionamento per 
maestranze" contiene: la circolare del Ministero dell'Educazione Nazionale riguardante l'attuazione 
di corsi per maestranze specializzate, un elenco di corsi e orari serali per artigiani e maestranze 
operaie, alcuni programmi del corso serale, una nota degli utensili occorrenti al laboratorio della 
scuola serale per artigiani, un facsimile dell'attestato di frequenza al corso serale per artigiani. Il 
sottofascicolo "scuole e corsi diurni di istruzione e perfezionamento maestranze" contiene: la 
richiesta dell'Ente nazionale per le piccole industrie sulla possibilità di istituire corsi di 
perfezionamento tecnico per piccoli industriali. 

  

 

5772) b.04 fasc.04 1929/05/21 - 1947/05/22  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Consorzio provinciale obbligatorio istruzione tecnica -Consiglio di amministrazione - 
bilanci e varie 1929 / 1938" 

  

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con i seguenti oggetti: - "Consiglio: verbali 1929 -36" con 
verbale dell'insediamento del Consorzio Prov.le Obbligatorio per l'istruzione tecnica di Sassari (4 
copie) oltre ai verbali delle riunioni successive. - "Consiglio: designazioni, nomine, dimissioni, 
sostituzioni, ecc.. 1937 - 38". - "Consiglio: convocazioni 1937 - 38". - "Consiglio: verbali 1937 - 
38" con il verbale della riunione del 28.07.1939. - "Consiglio: invio verbali e deliberazioni al 
Ministero" il sottofascicolo è costituito dalla sola coperta. - "Consiglio: varie" con la lettera di 
Filippo Figari, diretttore del R. Istituto d'Arte per la Sardegna di Sassari, per la nomina a 
commissario straordinario del Consorzio Prov.le Obbligatorio per l'Istruzione Tecnica presso il 
Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari di Serra Ferracciu. - "Consiglio: decessi" 
con un telegramma alla sign. Maria Salis consorte del deceduto Ing. Erminio Carlini. - "Comitato 
esecutivo: designazioni, nomine, dimissioni, sostituzioni, ecc" il sottofascicolo è costituito dalla 
sola coperta. - "Comitato esecutivo: convocazioni" il sottofascicolo è costituito dalla sola coperta. - 
"Comitato esecutivo: verbali" il sottofascicolo è costituito dalla sola coperta. - "Comitato 
esecutivo: invio verbali e deliberazioni al Ministero" il sottofascicolo è costituito dalla sola 
coperta. - "Segreteria: regolamenti interni e ordini di servizio" il sottofascicolo è costituito dalla 
sola coperta. - "Segreteria: concorsi, assegnazioni nomine, dimissioni, ecc..." nomina del segretario 
sign. Ferdinando Canali, ing. Eugenio Manunta Bruna come commissario per l'amministrazione 
straordinaria del Consorzio Prov.le per l'Istruzione Tecnica. - "Segreteria: trattamento economico, 
premi, gratifiche, ecc..". - "Rapporti con il ministero dell'Educazione Nazionale". - "Rapporti con i 
ministeri e gli enti Prefettura". - "Rapporti con i ministeri e gli enti Enti Locali". - "Rapporti col 
provveditorato agli studi". - "Rapporti con i ministeri e gli enti varie". - "Ente nazionale 
insegnamento medio" . - "Rapporti con i ministeri e gli enti altri ministeri" il sottofascicolo è 
costituito dalla sola coperta. - "Rapporti con gli altri consorzi" . - "Relazioni e memorie sull'attività 
consorziale consorzio" il sottofascicolo è costituito dalla sola coperta. "Relazioni e memorie 
sull'attività consorziale e altri consorzi" il sottofascicolo è costituito dalla sola coperta. - "Rapporti 
col P.N.F.". - "Bilanci e conti bilanci preventivi" - "Conti consuntivi varie" contiene alcune 
richieste di stampati per conti consuntivi da parte del Corsozio Prov.le al Ministero della Pubblica 
Istruzione. - "Servizio di cassa ordinamenti". - "Entrate contributi e sovvenzioni". - "Contributi 
dell'Ente Nazionale Fascista della Prevvidenza Sociale" il sottofascicolo è costituito dalla sola 
coperta. - "Entrate diverse" con un solo documento rivolto al direttore della scuola secondaria di 
avviamento professionale industriale del 1947. - "Uscite versamento R. M.". - "Patrimonio mobili". 
- "Patrimonio biblioteca". - "Varie sussidi". - "Amministrazione ordinazioni e cancelleria e 
stampati". - "Ordinamento istruzione professionale istruzione e scuole e corsi, trasformazioni". - 
"Ordinamento dell'istruzione professionale denominazione delle scuole". - "Ordinamento 
istruzione professionale dell'Ispettore ministeriale per le scuole professionali della Sardegna" il 
sottofascicolo è costituito dalla sola coperta. - "Funzionamento scuole e corsi di avviamento 
professionale personale insegnante e il segretario" il sottofascicolo è costituito dalla sola coperta. - 
"Funzionamento scuole e corsi di avviamento professionali apertura e chiusura dell'anno scolastico 
festività". - "Funzionamento scuole corsi di avviamento professionale programmi" il sottofascicolo 
è costituito dalla sola coperta. - "Funzionamento scuole e corsi di avviamento professionali 
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dotazioni e contributi". - "Funzionamento scuole e corsi di avviamento professionali offerte di 
materiale didattico" il sottofascicolo è costituito dalla sola coperta. - "Funzionamento scuole e corsi 
di avviamento professionali statistica scolastica". - "Funzionamento scuole e corsi di avviamento 
professionale singole scuole" all'interno sono presenti solo diverse coperte per sottofascicoli ma 
nessun documento. - "Funzionamento scuole e corsi di avviamento professionali relazioni 
sull'attività delle scuole e sul loro funzionamento" il sottofascicolo è costituito dalla sola coperta. 

 

5773) b.05 fasc.05 1929/06/04 - 1935/08/24  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 Oggetto: "Consorzio provinciale obbligatorio istruzione tecnica"   

 

Note: Contiene alcuni articoli di quotidiano, tratti da "L'Isola" del 11.09.1929 e del 10.10.1930, e 
da "Il Popolo di Roma" del 17.01.1934, relativi all'istituzione di un corso di avviamento per 
artigiani al R. Istituto Industriale; contiene uno stralcio della relazione "Dal porto peschereccio di 
Alghero al mercato di S. Teodoro in Roma" di D. Levi Morenos, a cura del Consorzio delle Scuole 
Professionali per la Maestranza Marittima; contiene un articolo tratto da "Il Giornale d'Italia" del 
11.08.1934 inerente l'istituzione di un corso d'avviamento professionale ad Ozieri, della quale è 
presente un prospetto indicante il numero degli alunni, le forniture scolastiche, nome dei docenti e 
materie d'insegnamento etc.; contiene un sottofascicolo inerente varie offerte di materiale didattico 
fatte dalle varie ditte, con i cataloghi e i prezzi; è presente la relazione redatta dall'ispettore Luigi 
Falchi sulle condizioni e la gestione delle scuole d'avviamento professionale di Tempio ed Olbia, 
del 1929; un articolo tratto da "ll Popolo di Roma" del 01.08.1933 inerente la necessità di 
trasformare la scuola d'avviamento professionale di Sassari in una scuola commerciale; un articolo 
tratto da "L'Isola" del 25.07.1931; un articolo tratto da "Il Giornale d'Italia" inerente la scuola 
d'avviamento professionale di Terranova Pausania (Olbia); un articolo tratto da "L'Isola" del 
19.07.1930. 

  

 

5774) b.05 fasc.06 1929/10/21 - 1968/12/11  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Consorzio provinciale obbligatorio istruzione tecnica - 1 - consiglio amministrazione - 2 
- corsi professionali" 

  

 

Note: Contiene un elenco dei corsi di addestramento e corsi per disoccupati proposti in provincia 
di Sassari presumibilmemte nel 1956; è prsente un promemoria, con allegato programma e orario 
delle lezioni, del corso per trattoristi tenuto all'Automobile Club nel 1958; un comunicato stampa 
del 1959 inerente la cerimonia di presentazione del programma che il Centro per lo sviluppo 
educativo ha intenzione di attuare in Sardegna; contiene una copia del quotidiano "il Globo" del 
26.09.1958; articolo tratto da "Il Corriere della Sera" del 28.12.1958 

  

 

5775) b.06 fasc.07 1929/12/11 - 1947/12/18  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 Oggetto: "Corsi di istruzione professionale - convegni e congressi - varie"   

 
Note: Contiene un elenco degli iscritti e le prove d'esame di un corso gratuito di stenografia tenuto 
nel 1943, il programma del corso professionale di frutticoltura tenutosi nel 1940 e le statistiche 
sull'istruzione media tecnica per l'anno scolastico 1946-47. 

  

 

5776) b.07 fasc.08 1930/01/20 - 1946/12/10  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Consorzio provinciale obbligatorio istruzione tecnica -Copie bilanci consuntivi 1929 - 
1944" 

  

 
Note: Contiene i rendiconti consuntivi del Consorzio Prov.le obbligatorio per l'istruzione tecnica 
presso il Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari. 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 741

 

5777) b.08 fasc.10 1944 - 1950  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 Oggetto: "Bilanci consuntivi e preventivi 1944/1949"   

 
Note: Contiene i bilanci consuntivi e preventivi del Consorzio Prov.le per l'Istruzione Tecnica 
presso la Camera di Commercio di Sassari. 

  

 

5778) b.08 fasc.11 1946/05/22 - 1950/03/04  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Corsi professionali per lavoratori - programmi - corsi attuati dal Consorzio - corsi attuati 
da altri enti - corsi per reduci - corsi per disoccupati" 

  

 

Note: Contiene diversi sottofascicoli: il sottofascicolo "programmi" contiene la richiesta del 
Consorzio al Ministero della Pubblica Istruzione sull'invio della circolare riguardante i programmi 
di esame per i corsi per lavoratori. Il sottofascicolo "corsi attuati dal Consorzio" contiene una 
comunicazione del Consorzio al preside dell'Istituto Tecnico Agrario riguardante l'inclusione della 
spesa nel bilancio preventivo per l'attuazione di un corso di caseificio e di viticoltura. Il 
sottofascicolo dei "corsi attuati da altri enti" contiene vari modelli riferiti all'istituzione di corsi 
professionali attuati da diversi Enti. Il sottofascicolo "corsi per reduci" contiene la comunicazione 
del Ministero della Pubblica Istruzione al Consorzio riguardante la variazione al piano dei corsi per 
la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori attuata dall'INAPLI e una richiesta, con relativa 
nota, della Fondazione solidarietà nazionale al presidente del Consorzio su un piano dei corsi 
professionali di addestramento. Il sottofascicolo "corsi per disoccupati" contiene diversi modelli di 
proposta di istituzione di corsi professionali per lavoratori disoccupati inviati dal Consorzio a 
diverse scuole di Sassari e provincia, contiene un ulteriore sottofascicolo riguardante la non 
accettazione da parte del Consorzio. 

  

 

5779) b.08 fasc.12 1947/05/25 - 1949/11/25  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Consorzio provinciale obbligatorio istruzione tecnica - Amministrazione e contabilità - 
patrimonio mobiliare - bilanci preventivi - bilanci consuntivi - gestione delle entrate - gestione 
delle uscite - gestioni speciali - servizio e cassa" 

  

 

Note: Contiene diversi sottofascicoli: il sottofascicolo "patrimonio mobiliare è" costituito dalla 
sola coperta. Il sottofascicolo "bilanci preventivi" contiene una comunicazione del Consorzio 
inviata alla Camera riguardante l'attività, il programma e la richiesta di contributi arretrati. Il 
sottofascicolo "bilanci consuntivi" contiene una richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione al 
Consorzio, di trasmissione del modulo relativo alla situazione finanziaria del Consorzio. Il 
sottofascicolo "gestione delle entrate" contiene una richiesta di fondi del Consorzio alla Camera. Il 
sottofascicolo "gestione delle uscite" contiene un'offerta della ditta "la dattilotecnica" sull'uso delle 
macchine per scrivere e calcolatrici. Il sottofascicolo "gestioni speciali" è costituito della sola 
coperta. Il sottofascicolo "servizio e cassa" contiene una richiesta del Consorzio alla Direzione dei 
conti correnti postali, degli estratti conto relativi agli esercizi 1946 - 1947 e 1947 -1948. 

  

 

5780) b.09 fasc.13 1947/06/03 - 1950/04/18  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Consorzio provinciale obbligatorio istruzione tecnica -Organi e personale direttore del 
consorzio - segretario - altro personale - comitato consultivo - commissioni - ispettori onorari" 

  

 

Note: Contiene la circolare e la comunicazione sulla nomina del direttore del Consorzio. Contiene 
la deliberazione con la quale si stabilisce un compenso speciale al segretario del consorzio. I 
sottofascicoli comitato consultivo, commissioni e ispettori onorari sono costituiti dalla sola 
coperta. 
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5781) b.09 fasc.14 1947/12/16 - 1950/01/07  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Affari generali leggi regolamenti circolari di massima" del Consorzio Provinciale 
Obbligatorio per l'Istruzione Tecnica 

  

 

Note: Contiene un questionario sugli istituti e sulle scuole commerciali allo scopo di conoscere 
alcuni problemi che sono apparsi di maggiore importanza per quanto concerne l'istruzione tecnica 
commerciale. Contiene varie circolari riguardanti i corsi di perfezionamento, provvidenze a favore 
degli alunni. Contiene la circolare riguardante l'organizzazione dell'archivio dei Consorzi 
Provinciali per l'istruzione tecnica. 

  

 

5782) b.09 fasc.15 1948/02/10 - 1949/11/26  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Consorzio provinciale obbligatorio istruzione tecnica -Docenti e istruttori - assistenza 
didattica tecnica e propaganda - assistenza agli alunni" 

  

 

Note: Il fascicolo contiene tre sottofascicoli. Il sottofascicolo "docenti e istruttori" contiene diverse 
circolari del Ministero della Pubblica Istruzione riguardante borse di studio, corsi di 
perfezionamento e aggiornamento a favore di insegnanti ordinari di materie tecniche. Il 
sottofascicolo "assistenza didattica tecnica e propaganda" contiene: la comunicazione della Unione 
Italiana delle Camere alla Camera di Sassari riguardante l'organizzazione di un convegno a Firenze 
su "l'istruzione tecnico - professionale e le Camere di Commercio", le mozioni affinchè anche 
l'artigianato nel nuovo ordinamento delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura abbia una 
rappresentanza diretta nella Giunta, copia del notiziario di "Italia Artigiana" 

  

 

5783) b.09 fasc.16 1948/02/18 - 1949/01/15  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 
Oggetto: "Consorzio provinciale obbligatorio istruzione tecnica -Rapporti con le scuole 
governative pratica generale - consiglio d'amministrazione - trasformazione di corso in scuola - 
rapporti con le scuole non governative" 

  

 

Note: Contiene diversi sottofascicoli. il sottofascicolo "pratica generale" contiene: una domanda 
del Ministero della Pubblica Istruzione al Consorzio riguardante la sostituzione del Commissario 
straordinario della scuola con un regolare Consiglio di Amministrazione, un'offerta della ditta 
Antolini di materiale per la scuola. Il sottofascicolo "Consiglio di Amministrazione" contiene il 
decreto di nomina del presidente del Consiglio di Amministrazione. Il sottofascicolo 
t"rasformazione di corso in scuola" contiene la comunicazione del Provveditorato agli studi al 
Consorzio riguardante la nota del Ministero sulla trasformazione del corso agrario di Ittiri in scuola 
di avviamento. Il sottofascicolo "rapporti con le scuole non governative" contiene la 
comunicazione della Prefettura di Sassari al Consorzio relativa alla istituzione a Porto Torres della 
scuola di addestramento professionale per marittimi. Nel fascicolo c'è un sottofascicolo senza 
l'indicazione dell'oggetto ed è costituito dalla sola coperta. 

  

 

5784) b.09 fasc.17 1948/02/26 - 1950/04/11  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 Oggetto: "Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani - Varie - "   

 
Note: Contiene una proposta di legge riguardante la disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione 
professionale degli artigiani. Contiene schema di statuto per la costituzione di una Unione 
Nazionale dei consorzi provinciali per l'Istruzione tecnica. 

  

 

5785) b.09 fasc.18 1948/04/06 - 1949/09/20  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 743

 Oggetto: "Statistica" del consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica   

 
Note: Contiene diverse copie del mod. 7 - statistica dell'istruzione media tecnica per l'anno 
scolastico 1948 - 1949. 

  

 

5786) b.09 fasc.19 1948/06/05 - 1949/12/03  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 Oggetto: "Biblioteca del consorzio" del consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica   

 Note: Contiene varie richieste del Consorzio a vari enti, di invio pubblicazioni.   

 

5787) b.09 fasc.20 1948/07/07 - 1949/10/13  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 Oggetto: "Istruzione tecnica" del consorzio provinciale obbligatorio per l'istruzione tecnica   

 
Note: Contiene dei verbali dell'Assemblea annuale dei rappresentanti dei Consorzi provinciali per 
l'istruzione tecnica. 

  

 

5788) b.09 fasc.21 1948/08/06 - 1950/04/20  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 Oggetto: "Rapporti con il governo regionale - rapporti con le autorità e gli enti locali"   

 

Note: Contiene due sottofascicoli: il sottofascicolo "rapporti con il governo regionale" contiene la 
richiesta della Regione Autonoma della Sardegna al Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica 
di Sassari, se nella zona di propria competenza il Consorzio gestisce direttamente scuole di 
istruzione tecnica e corsi professionali. Il sottofascicolo "rapporti con le autorità e gli enti locali" 
contiene una richiesta del Ministero del Lavoro a diversi uffici riguardante la nomina e 
convocazione della Commissione provinciale per il Collocamento per esaminare la situazione del 
mercato del lavoro e formulare un parere circa i programmi dei corsi professionali che dovrebbero 
essere istituiti. 

  

 

5789) b.09 fasc.22 1948/12/03 - 1950/01/28  

 
Classif. 20.03: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CONSORZIO PROVINCIALE 
OBBLIGATORIO ISTRUZIONE TECNICA  

  

 Oggetto: "Corsi liberi pratica generale - corsi nel settore artigiano"   

 

Note: Contiene due sottofascicoli: il sottofascicolo "pratica generale" contiene l'accettazione da 
parte del Consorzio della domanda della signora Ruiu riguardante l'autorizzazione per 
l'insegnamento del taglio di indumenti femminili con sistema proprio. Il sottofascicolo "corsi nel 
settore artigiano" contiene varie domande di privati indirizzate al Consorzio riguardante l'apertura 
di scuole di taglio. 

  

 

5790) b.10 fasc.01 1866/11/08 - 1965/02/08  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Istituti e scuole commerciali"   

 

Note: Contiene le richieste dei vari istituti tecnici e professionali alla Camera di Sassari, di 
contributi per l'acquisto di materiale didattico. Contiene un ordine del giorno dell'Istituto tecnico 
con il quale si fanno voti perchè venga costruito in Olbia un caseggiato per la istituzione 
dell'Istituto. Contiene copia del Decreto del Presidente della Repubblica riguardante l'istituzione in 
Sassari dell'Istituto professionale di Stato per il Commercio. Contiene un piano di trasformazione 
della scuola tecnica commerciale in Istituto Professionale statale commerciale con specializzazione 
per l'amministrazione e segreteria di albergo. E' presente una relazione sui corsi di cultura 
commerciale effettuati nel 1930 - 31 a cura della Fedecommercio di Sassari. Contiene una richiesta 
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di sussidio da parte della Confederazione Nazionale Fascista dei commercianti al Consiglio 
Provinciale dell'Economia, per il corso serale di cultura commerciale. E' presente una copia della 
relazione sullo svolgimento e sull'esito finale del corso di cultura commerciale. Contiene dei 
prospetti dell'Accademia di Commercio di Vienna. Contiene il regolamento della Scuola serale di 
Commercio. E' presente una relazione del preside dell'Istituto tecnico sui risultati del primo anno 
della scuola serale di commercio. Contiene un estratto della relazione , un resoconto sommario del 
preside della scuola serale di commercio e un resoconto della gestione finanziaria riferito all'anno 
scolastico 1907 - 1908. Sono presenti vari inviti di partecipazione alle riunioni della Giunta di 
Vigilanza sul R. Istituto tecnico. E' presente una copia del Decreto riguardante l'istituzione della 
scuola municipale internazionale di commercio in Brescia. Contiene varie relazioni riguardanti la 
R. scuola media di studi applicati al commercio. Contiene manifesti inviati da diverse Camere 
della penisola riguardanti la pubblicità delle scuole commerciali. Contiene delle schede di adesione 
per l'VIII Congresso internazionale per l'insegnamento commerciale, inviata dall'Università 
commerciale Luigi Bocconi al Presidente della Camera di Sassari Cavanna Stefano.  

 

5791) b.10 fasc.02 1877/11/28 - 1935/12/03  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Scuola arti edili e fabbrili di Sassari 1868 - 1935"   

 

Note: Contiene documentazione relativa ai contributi liquidati alla scuola di tirocinio per arti edili 
e fabbrili di Sassari da parte del Consiglio Prov.le e il prospetto dimostrativo delle somme dovute 
dallo stesso Consiglio per indennità caroviveri da corrispondere al personale della scuola; conti 
consuntivi e bilanci preventivi; la domanda per l'impianto di una scuola arti e mestieri avanzata alla 
Camera dalla Società Impiegati in Commercio di Sassari; la deliberazione della giunta municipale 
in cui si approva lo statuto della scuola. L'istituzione delle scuole d'arte e mestieri era affidata al 
Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio con lo scopo di formare abili operai, capi - 
operai, sotto - direttori di fabbrica, capi di piccoli opifici e lavoratori autonomi fornendo 
insegnamenti di scienza e di arte applicate all'industria. Contiene copia della relazione relativa 
all'anno scolastico 1930 - 31, redatta dal direttore della scuola prof. Raffaello Oggiano. 

  

 

5792) b.11 fasc.03 1880 - 1934  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Corsi per artigiani"   

 

Note: Contiene documentazione relativa all'organizzazione di corsi per artigiani per l'istruzione 
teorico pratica nelle arti meccaniche e corsi temporanei per allievi conducenti di macchine agrarie. 
Contiene notizie sull'iter scolastico di Arru Antonio, vincitore di una borsa di studio istituita nel 
giugno 1884 dalla Camera di Sassari per frequentare la scuola industriale di Vicenza. Sono presenti 
numerose pagelle con la valutazione del giovane sassarese Arru nelle singole materie di studio. E' 
presente uno stampato con i programmi di insegnamento della scuola di Vicenza. 

  

 

5793) b.11 fasc.04 1880/06/30 - 1916/12/08   

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Scuole professionali - scuola pratica d'agricoltura con convitto"   

 

Note: Contiene documentazione relativa ai contributi alla scuola pratica d'agricoltura dal Ministero 
dell'agricoltura, industria e commercio e dall'Intendenza di finanza. Sono presenti le comunicazioni 
dell'inizio di alcuni corsi e dell'apertura dell'anno scolastico. Contiene la "Breve relazione 
sull'operato della R. Scuola pratica di agricoltura di Sassari nel bimestre dicembre 1897 - gennaio 
1898", estratto dalla Nuova Rassegna, anno VI, Catania 1898. 

  

 

5794) b.11 fasc.05 1913/11/23 - 1964/06/22  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Istituto tecnico e professionale marittimo di Porto Torres - nave asilo"   
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Note: All'interno si trovano dei sottofascicoli con documenti riferiti a istituti di altre città della 
provincia di Sassari e non solo quella di Porto Torres. Contiene la richesta del Comune di Olbia 
alla Camera sulla possibilità di ottenere contributi per il mantenimento della nuova istituzione di 
una scuola di avviamento a tipo marinaro. Contiene il verbale di deliberazione della Giunta 
Municipale di Porto Torres riguardante l'istituzione di un Istituto Nautico. Contiene un insieme di 
fatture inviate dalla scuola Professionale Marittima alla Camera, che attestano l'avvenuta spesa a 
seguito di contributo versato dalla Camera. Contiene diverse deliberazioni della Camera di Sassari 
relative al rinnovo del contributo a favore della scuola professionale marittima di Porto Torres. 
Contiene un elenco di Istituti tecnici e professionali esistenti nella provincia di Sassari. E' presente 
un bilancio preventivo di spesa annua di gestione di una scuola professionale marittima. E' presente 
una nota dell'Ente Nazionale per l'Educazione Marinara riguardante la scuola professionale 
marittima a Porto Torres. Contiene comunicazioni tra la Regione, il Comune di Porto Torres e la 
Camera di Sassari relative alla costruzione dello stabile necessario per l'istituzione della scuola di 
avviamento tipo marinaro. Contiene delle richieste di contributi dal Comitato Prov.le dell'Opera 
Nazionale "Balilla" alla Camera di Sassari, per la costruzione di una casermetta per ospitare dei 
giovani marinaretti. Contiene un prospetto riguardante la situazione patrimoniale della Nave 
Scuola "D. A. Azuni". Contiene una copia del R. D. L. con il quale si abrogavano le denominazioni 
"Nave Asilo" e la si sostituiva con "Nave - Scuola Marinaretti. E' presente un elenco dei nominativi 
degli alunni che hanno sostenuto gli esami a bordo della Nave Asilo. Sono presenti dei giudizi dati 
dalla stampa in merito alla "Nave Asilo Sarda. E' presente un D. L. Luogotenenziale portante 
provvedimenti per le navi asilo. Contiene copia dello Statuto della Fondazione Nave Asilo Sarda. 
Contiene un estratto del regolamento del Collegio "Il Nuraghe". Contiene delle piantine relative 
alla sistemazione provvisoria e definitiva della istituenda Scuola Marittima Professionale di 
Alghero.  

  

 

5795) b.12 fasc.06 1920 - 1929  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Scuole di pesca"   

 

Note: Contiene i bollettini d'informazioni del Consorzio delle scuole professionali per la 
maestranza marittima di Roma e diverse relazioni del Consorzio sui corsi di costruzione navale e 
sulla missione compiuta ad Alghero per incarico del Consorzio. Contiene lo statuto del Consorzio 
delle scuole professionali per la maestranza marittima di Roma, istituito con R. D. 18.04.1920, n. 
744, con la finalità di promuovere, dirigere, coordinare e sussidiare: scuole elementari preparatorie 
per adulti analfabeti e scuole popolari per la maestranza richiesta dalla navigazione di lungo corso, 
cabotaggio, navigazione interna, cantieri navali e pesca marittima; corsi speciali per minorenni 
sufficienti a prepararli alla patente per la conduzione di motobarche, di marinaio autorizzato al 
comando e per il conseguimento del grado di padrone. 

  

 

5796) b.12 fasc.07 1920/03/22 - 1966/12/07  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Corsi professionali lavoratori disoccupati"   

 

Note: Contiene la richiesta del Comune di Burgos della istituzione di un corso professionale di 
addestramento per disoccupati. Contiene la circolare della Unione Italiana delle Camere di 
Commercio riguardante il convegno nazionale per l'istruzione professionale dei lavoratori. E' 
presente la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale relativa alla istituzione, 
coordinamento e funzionamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori 
disoccupati. E' presente una copia della relazione riguardante l'indagine effettuata dall'Ufficio 
Regionale dell'ISSCAL sugli Istituti di addestramento professionale. Contiene un elenco delle 
persone giuridiche che tengono dei corsi per disoccupati. Contiene la legge regionale n. 6 dell' 11 - 
05 - 1951 sull'organizzazione dei corsi di addestramento professionale. Contiene la copia della 
circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale riguardante il piano d'impiego per la 
mano d'opera disoccupata e i piani di ripartizione provinciale riguardanti l'addestramento 
professionale per lavoratori disoccupati e i cantieri scuola. Contiene alcune copie del programma 
per le iscrizioni alla scuola alberghiera internazionale. Contiene una relazione sul corso teorico - 
pratico di caseificio per maestranze agrarie svoltosi nel R. Istituto Tecnico Agrario di Sassari. 
Contiene vari R. Decreti riguardanti il riordinamento dell'istruzione industriale e l'istituzione dei 
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corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori. Contiene la richiesta del Presidente 
del Consorzio obbligatorio per l'istruzione tecnica alla Camera di Sassari riguardante la 
promozione di un corso teorico pratico di caseificio presso l'Istituto tecnico agrario. Contiene una 
relazione sul corso teorico - pratico di caseificio per maestranze agrarie svoltosi nel R. Istituto 
tecnico agrario di Sassari. Contiene il programma dei corsi per la formazione e il perfezionamento 
di lavoratori dell'industria e per contadini. E' presente una relazione di carattere generale 
sull'economia della provincia di Sassari. 

 

5797) b.12 fasc.08 1928/07/17 - 1937/07/19  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Corsi per contadini"   

 

Note: Contiene il testo del R. D. L. 17.05.1938, n. 1149, recante modificazioni alla L. 16.06.1932, 
n. 826, relativa ai provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini. E' presente la 
circolare n. 958 del Ministero dell'Economia Nazionale con cui si trasmette il programma dei corsi 
professionali per contadini adulti e giovani per l'annata 1928-29 e l'elenco dei corsi per l'annata 
1936-37, con l'indicazione delle spese occorrenti per il loro espletamento. 

  

 

5798) b.12 fasc.09 1928/08/22 - 1931/12/24  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione -Corsi per contadini"   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'organizzazione dei corsi professionali per contadini per 
gli anni dal 1928 al 1932. 

  

 

5799) b.12 fasc.10 1928/10/07 - 1962/03/30  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Istituti tecnici agrari"   

 

Note: Contiene lo schema di regolamento della scuola di avviamento tecnico-agrario annessa alla 
R. scuola agraria media di Sassari e il regolamento organico e disciplinare con i programmi di 
insegnamento della Regia Scuola pratica di agricoltura di Sassari del 1896. Contiene le lettere del 
preside dell'istituto agrario statale "Nicolò Pellegrini" di Sassari, prof. Aldo Giretti, inviate al 
presidente della Regione Sarda e alla Camera con l'esortazione a terminare prima possibile i lavori 
per il nuovo edificio scolastico. 

  

 

5800) b.13 fasc.11 1929/02/28 - 1935/06/01  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Corsi per contadini"   

 
Note: Contiene documentazione inerente ai corsi professionali per contadini, con relativo 
programma, negli anni 1928 - 1935. Alcuni programmi per i corsi professionali sono redatti a cura 
del prof. Giovanni Hinek, direttore della cattedra ambulante di agricoltura di Sassari. 

  

 

5801) b.13 fasc.12 1934/03/12 - 1958/10/03  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 
Oggetto: "Istruzione - Scuola bottega artigiana - bottega artigiana comitato per il lavoro 
femminile" 

  

 

Note: Contiene documentazione relativa alla Bottega del Turista, negozio in Sassari, sito in piazza 
d'Italia, nato nel 1932 con la denominazione di Bottega Artigiana ad iniziativa del comitato lavoro 
femminile, della Federazione degli Artigiani e con l'aiuto finanziario dell'allora Consiglio 
Provinciale delle Corporazioni di Sassari. Fra le finalità aveva quella di riportare il lavoro 
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femminile sardo alle sue origini artistiche e procurare lavoro remunerativo e non privo di altre 
soddisfazioni a molte donne. 

 

5802) b.13 fasc.13 1936/05/23 - 1961/05/06  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Istituto d'arte di Sassari"   

 
Note: Il fascicolo contiene il seguente sottofascicolo: -"Istituto d'arte" -"Contributi delle Camere a 
favore delle scuole di carattere tecnico" 

  

 

5803) b.13 fasc.14 1940/04/04 - 1956/08/09  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Lotta contro l'analfabetismo - esperimenti di lavoro nelle scuole medie"   

 

Note: Contiene la richiesta del Provveditorato agli studi alla Camera, riguardante la possibilità di 
intensificare la lotta contro l'analfabetismo. Contiene la copia della deliberazione del Consiglio 
Provinciale delle Corporazioni riguardante il contributo alle spese di impianto per esperimenti di 
lavoro nelle scuole medie. Contiene la distinta delle spese di primo impianto di attrezzi, di acquisto 
di materia prima e per compenso ai tecnici per gli esperimenti del lavoro nelle scuole medie di 
Sassari. 

  

 

5804) b.13 fasc.15 1948/05/10 - 1964/06/27  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 
Oggetto: "Istruzione - Istituto tecnico industriale - scuola tecnica e professionale di Calangianus - 
istituto professionale per l'industria e per l'artigianato sezione staccata Olbia" 

  

 

Note: Contiene la proposta del Provveditorato agli Studi riguardante la proposta di istituzione a 
Sassari di un Istituto tecnico industriale. Contiene vari ringraziamenti della scuola tecnica di 
Calangianus alla Camera di Sassari per i contributi offerti. Contiena la relazione sulla attività 
svolta dalla scuola tecnica industriale sugheriera di Calangianus. Contiene due copie del Decreto 
del Presidente della Repubblica riguardante l'istituzione di un Istituto professionale di Stato per 
l'industria e l'artigianato in Calangianus. E' presente una relazione illustrativa sull'attrezzatura 
tecnica e scientifica della scuola. Sono presenti delle richieste di sovvenzione della scuola tecnica 
statale alla Camera di Sassari. Contiene la richiesta dell'Istituto professionale alla Camera 
riguardante la segnalazione del nominativo di un tecnico per far parte della Commissione 
Esaminatrice agli esami di qualifica per Congegnatori Meccanici, in qualità di Commissario 
esterno.  

  

 

5805) b.13 fasc.16 1948/12/29 - 1968/10/30  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 
Oggetto: "Istruzione - Scuola nazionale della cooperazione agricola dell'Opera nazionale 
combattenti" 

  

 

Note: Contiene la richiesta dell'Opera nazionale combattenti alla Camera di Sassari di istituire 
borse di studio per la frequenza dei corsi della scuola nazionale della cooperazione agricola. E' 
presente un manifesto del bando di concorso dell'Opera nazionale sul corso di cooperazione 
agricola. Contiene varie deliberazioni della Camera di Sassari sul diniego delle richieste dell'Opera 
nazionale per l'istituzione di borse di studio. 

  

 

5806) b.13 fasc.17 1950/07/05 - 1961/11/17  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Scuola tecnica lavorazione corallo Alghero"   
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Note: Il fascicolo contiene il seguente sottofascicolo: -"Istituzione scuola tecnica per la lavorazione 
corallo in Alghero" - 15 fotofrafie della mostra del corallo ad Alghero 

  

 

5807) b.13 fasc.18 1950/08/25 - 1966/01/05  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Istituto tecnico industriale Sassari"   

 
Note: Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli: -"Scuola tecnica industriale istituto 
professionale a tipo industriale Sassari" -"Scuola tecnica industriale Sassari" -"Istituto 
professionale a tipo industriale Sassari" 

  

 

5808) b.13 fasc.19 1952/01/15 - 1959/10/23  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Ente Eugenio e Claudio Faina per l'istruzione prof. agraria Roma"   

 

5809) b.13 fasc.20 1952/01/23 - 1958/04/14  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Corsi addestramento professionale artigianato"   

 

Note: Contiene documentazione relativa all'organizzazione e al potenziamento dei corsi per 
l'addestramento professionale e per l'istruzione tecnica nel settore artigiano. E' presente un elenco 
di aziende artigiane della provincia che per la particolare attività svolta nell'insegnamento del 
mestiere artigiano ai giovani apprendisti, sono meritevoli di essere segnalati al Ministero 
dell'Industria e del Commercio. 

  

 

5810) b.13 fasc.21 1952/02/12 - 1959/06/15  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Centro provinciale di informazione per gli alunni della scuola popolare"   

 
Note: Contiene le richieste di alunni delle scuole della penisola in cui si richiedeva alcune notizie 
sulla Sardegna e in particolar modo della provincia di Sassari. Contiene dei facsimile di quesiti che 
rivolgevano gli alunni delle scuole popolari e dei centri di lettura al Provveditorato agli studi. 

  

 

5811) b.14 fasc.22 1952/07/15 - 1965/12/24  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 
Oggetto: "Istruzione - Istituto nazionale istruzione e addestramento nel settore artigiano (I. N. I. A. 
S. A. e I. N. A. P. L. I. ) E. N. A. O. L. I. " 

  

 

Note: Contiene la relazione della riunione tenuta in data 08.01.1962 sull'istituzione a Sassari di un 
centro di formazione professionale. Contiene una cartella con documentazione relativa alle riunioni 
di studio e di preparazione, tenute dall'I. N. I. A. S. A. , per i direttori, gli insegnanti e gli istruttori 
dei centri di addestramento e dei corsi complementari per apprendisti della Sardegna, svolte il 10 e 
l'11 settembre 1960. E' presente documentazione inerente alla costruzione di un collegio - scuola 
per meccanici agricoli dell'E. N. A. O. L. I. (Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani). 

  

 

5812) b.14 fasc.23 1955 

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

 

 Oggetto: "Istruzione - Corso sulla produttività del commercio al dettaglio"  

 Note: Contiene degli elenchi delle ditte che hanno inviato la scheda di adesione al corso sulla  
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produttività del commercio al dettaglio. Contiene varie schede di adesione ai corsi sul commercio al 
dettaglio. Contiene vari articoli di differenti giornali riguardanti la produttività nel commercio al 
dettaglio.  

 

5813) b.14 fasc.25 1955/05/28 - 1964/11/16  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Istituto professionale per l'agricoltura"   

 

Note: Contiene il testo del D. P. R. 22.05.1956, n. 1691, "Istituzione in Sassari di un istituto 
professionale per l'agricoltura", e il testo del "Progetto di programma d'azione per una politica 
comune in materia di formazione professionale nell'agricoltura" a cura della Comunità Economica 
Europea e inviato a tutte le Camere dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria e 
Agricoltura. 

  

 

5814) b.14 fasc.27 1959/07/18 - 1965/06/30  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Istituto professionale alberghiero di stato Sassari - Arzachena"   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'istituzione delle scuole alberghiere a Sassari e 
Arzachena. 

  

 

5815) b.14 fasc.29 1963/01/11 - 1963/01/29  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Scuola Naz. di Cooperazione agricola dell'Opera Naz. Combattenti - Roma"   

 

5816) b.15 fasc.34 1970/08/31 - 1970/11/16  

 
Classif. 20.04: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - ISTRUZIONE TECNICA E 
PROFESSIONALE SCUOLE PRIVATE  

  

 Oggetto: "Istruzione - Telescuola - Scuola dell'adulto - Lotta contro l'analfabetismo"   

 

5817) b.48 fasc.01 1899/12/05 - 1962/12/22  

 Classif. 20.05: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - BORSE DI STUDIO    

 Oggetto: "Istruzione tecnica e professionale - scuole private - borse di studio   

 

Note: Contine ; contiene un progetto di legge regionale pr la formazione professionale, non datato; 
è presente una copia dattiloscritta di un articolo de "Il sole 24 Ore" del 03.03.1957 
sull'addestramento professionale; contiene una relazione dell'ufficiale osservatore industriale 
Vittorio Teti sulla scuola di tessitura artigianale di Isili nel 1931; testo del 1929 sulla provincia di 
Sassari destinato ad essere incluso nel libro unico di Stato per le scuole elementari; il conto 
consuntivo della regia scuola d'arte relativo all'anno 1935. 

  

 

5818) b.48 fasc.02 1922/10/07 - 1952/09/02  

 Classif. 20.05: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - BORSE DI STUDIO    

 Oggetto: "Borse di studio"   

 
Note: Contiene il regolamento per l'assegnazione di due borse di studio istituite dalla Camera di 
Commercio e Industria della provincia di Sassari per incentivare gli studi economici e sociali 
superiori nel 1926. 

  

 

5819) b.49 fasc.03 1928/12/16 - 1959/10/05  

 Classif. 20.05: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - BORSE DI STUDIO    

 Oggetto: "Borse di studio - varie"   
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Note: Contiene sottofascicoli con materiale inerente l'erogazione ed il conferimento di borse di 
studio per la frequentazione del corso di formazione di agenti di commercio e di esportazione di 
prodotti d'artigianato (1959); di una borsa per gli studi superiori per il perfezionamento nella 
tecnica industriale (1937); di una borsa di studio per studi superiori di ingegneria chimica o 
chimica industriale (1958); di una borsa di studio per la frequenza di un corso di specializzazione 
in zootecnie e tecniche casearie (1953 - 1954); una borsa di studio per studi superiori agrari (1953 - 
1954; 1954 - 1955); una borsa per studi superiori in campo agrario e forestale (1936 - 1938); una 
borsa di studio per studi superiori agrari (1950); una borsa di specializzazione artigiana e operaia 
intitolata a Mariano Birelli (1940); contiene un articolo tratto da "Il Corriere della Sera" del 
18.12.1948; articolo tratto da "L'Isola" del 11.12.1936. 

  

 

5820) b.50 fasc.05 1953/02/16 - 1967/12/05  

 Classif. 20.05: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - BORSE DI STUDIO    

 Oggetto: "Borsa di studio per il corso di specializzazione in orto-floro-frutticoltura"   

 
Note: Sottofascicoli ad oggetto: "Domanda per borsa di studio orto-floro-frutticoltura 1965-1966" 
2) e 3) "Borsa di studio per corso di specializz. orto-floro-frutticoltura"  

  

 

5821) b.50 fasc.06 1955/06/06 - 1957/02/21  

 Classif. 20.05: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - BORSE DI STUDIO    

 Oggetto: "Borse di studio"   

 

5822) b.50 fasc.08 1959/04/21 - 1963/04/18  

 Classif. 20.05: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - BORSE DI STUDIO    

 Oggetto: "Scuola di sviluppo economico 1959 - 60 - 1960 - 61"   

 
Note: Contiene un articolo tratto da "La Gazzetta Sarda" del 07.07.1960; contiene una copia 
dattiloscritta di una pubblicazione dal titolo "Problemi dell sviluppo dei Paesi sottosviluppati, fonti 
esterne e fonti interne di finanziamento dei piani di sviluppo", di Ferdinando Buffoni. 

  

 

5823) b.50 fasc.10 1961/09/06 - 1966/07/18  

 Classif. 20.05: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - BORSE DI STUDIO    

 Oggetto: "Scuola di sviluppo economico 1961 - 62 1968 - 69"   

 
Note: Contiene il discorso pronunciato dal presidente dell'Unione Italiana Camere di Commercio 
Industria e Agricoltura alla cerimonia inaugurale dei corsi il 27.11.1961. 

  

 

5824) b.53 fasc.01 1922/08/02 - 1947/05/14  

 Classif. 20.06: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - SOVVENZIONI E CONTRIBUTI    

 Oggetto: Sovvenzioni e contributi   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Contributi: liceo musicale 'L. Canepa' " inerente il 
periodo dal 22.02.1937 al 08.01.1942; contiene un estratto del giornale "L'Isola" del 14.07.1939. 

  

 

5825) b.66 fasc.01 1924/04/03 

 
Classif. 20.07: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - MUSEI ARCHIVI GALLERIE E 
BIBLIOTECHE  

 

 Oggetto: "Musei ,archivi, gallerie e biblioteche  

 
Note: Contiene una pianta della piazza Carlo Emanuele II a Torino; contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Monumenti" e materiale risalente all'Ottocento 

 

 

5826) b.66 fasc.02 1945/12/31 - 1949/03/08  

 
Classif. 20.07: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - MUSEI ARCHIVI GALLERIE E 
BIBLIOTECHE  
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 Oggetto: "Musei - archivi - gallerie e biblioteche -Comitato pro museo etnografico"   

 Note: Sottofascicolo con lo stesso oggetto   

 

5827) b.66 fasc.03 1948/11/24 - 1958/01/04  

 
Classif. 20.07: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - MUSEI ARCHIVI GALLERIE E 
BIBLIOTECHE  

  

 Oggetto: "Musei - archivi - gallerie e biblioteche - Varie"   

 
Note: Sottofascicolo ad oggetto: 1) "Varie" 2) "Museo del cestino - Castelsardo" 3) "Collezione 
Dallay" 

  

 

5828) b.66 fasc.04 1949/02/10 - 1969/02/24  

 
Classif. 20.07: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - MUSEI ARCHIVI GALLERIE E 
BIBLIOTECHE  

  

 
Oggetto: "Musei - archivi - gallerie e biblioteche -A.I.B. - Associazione Italiana delle Biblioteche - 
Sez. Sarda 

  

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Corso su i servizi d'informazione nelle biblioteche specializzate"   

 

5829) b.66 fasc.05 1950/04/07 - 1955/10/03  

 
Classif. 20.07: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - MUSEI ARCHIVI GALLERIE E 
BIBLIOTECHE  

  

 Oggetto: "Musei - archivi - gallerie e biblioteche -Museo nazionale dell'Artigianato"   

 Note: Sottofascicolo con lo stesso oggetto   

 

5830) b.66 fasc.06 1955/08/19 - 1959/11/12  

 
Classif. 20.07: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - MUSEI ARCHIVI GALLERIE E 
BIBLIOTECHE  

  

 Oggetto: "Musei - archivi - gallerie e biblioteche -Mostra didattica leonardesca"   

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Mostra didattica leonardesca"    

 

5831) b.66 fasc.07 1957/12/09 - 1957/12/13  

 
Classif. 20.07: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - MUSEI ARCHIVI GALLERIE E 
BIBLIOTECHE  

  

 
Oggetto: "Musei - archivi - gallerie e biblioteche -Museo della navigazione (Navi romane di 
Spargi)" 

  

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Museo della navigazione (Navi romane di Spargi)"   

 

5832) b.66 fasc.08 1965/10/14 - 1967/05/11  

 
Classif. 20.07: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - MUSEI ARCHIVI GALLERIE E 
BIBLIOTECHE  

  

 Oggetto: "Musei - archivi - gallerie e biblioteche -Istituto di studi sardi etnomusicologici"   

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Istituto di studi etnomusicologici"   

 

5833) b.67 fasc.02 1949 

 Classif. 20.08: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CORSI SUPERIORI  

 Oggetto: " Istruzione professionale. Fotografie e relazione 1949 ".  

 

5834) b.67 fasc.04 1952 /10/06 - 1963/10/28  

 Classif. 20.08: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CORSI SUPERIORI   
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 Oggetto: "Corsi superiori"   

 

Note: Contiene il programma dei corsi in tecniche direzionali organiazzati a cura del Comitato 
Nazionale per la Produttività; contiene la trascrizione del parlato del film "A ogni uomo un soldo", 
a cura della Shell Italiana; contiene un estratto da "24 Ore" del 03.03.1957; contiene un estratto da 
"Il notiziatio della Confederazione Generale dell'Industria Italiana" del 20.02.1957; contiene un 
estratto da "Il notiziario della Confederazione Generale dell'Industria Italiana" del 05.03.1957, 
contiene un estratto da "Il Sole" del 02.02.1957; contiene un articolo tratto da "La Nuova 
Sardegna" del 01.05.1957; copia de "La Nuova Sardegna" del 01.02.1957; circolare n. 11 del 
23.05.1950 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

  

 

5835) b.68 fasc.05 1956 

 Classif. 20.08: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CORSI SUPERIORI  

 
Oggetto: " Stampe - Illustre Signor Dott. Francesco Giordo, Capo Ufficio Statistiche. Camera di 
Commercio. Sassari ". 

 

 

5836) b.68 fasc.06 1957 - 1958  

 Classif. 20.08: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CORSI SUPERIORI   

 
Oggetto: " Manoscritti con lettera d'accompagnamento. Illustre Signor Dott. Francesco Giordo, 
Capo Uff. Stat. C. di C. Sassari ". 

  

 

5837) b.68 fasc.07 1958/03/05 - 1968/11/07  

 Classif. 20.08: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CORSI SUPERIORI   

 Oggetto: "Corsi superiori"   

 
Note: Contiene corrispondenza inerente l'accoglimento di tirocinanti presso aziende operanti nel 
territorio, al fine di far loro ottenere una maggiore specializzazione. 

  

 

5838) b.68 fasc.10 1963 - 1964  

 Classif. 20.08: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CORSI SUPERIORI   

 Oggetto: "Corso di legislazione economica della Regione Sarda"   

 

Note: Contiene le relazioni sulle lezioni tenute dai vari insegnanti in occasione del "1° Corso di 
legislazione economica della Regione Sarda", tra cui la lezione inaugurale dell'on. prof. Francesco 
Cossiga sul tema: "Autonomia regionale e statuto speciale per la Sardegna"; le lezioni 
sull'"Ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna" tenute dalla prof.ssa Giacomina 
Giagheddu; le lezioni su "La finanza locale" tenute dal dr. Sebastiano Bulla; etc. 

  

 

5839) b.68 fasc.11 1963 - 1964  

 Classif. 20.08: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CORSI SUPERIORI   

 Oggetto: "Corso di legislazione economica della Regione Sarda"   

 

Note: Contiene le relazioni sulle lezioni tenute dai vari insegnanti in occasione del "1° Corso di 
legislazione economica della Regione Sarda", tra cui la lezione inaugurale dell'on. prof. Francesco 
Cossiga sul tema: "Autonomia regionale e statuto speciale per la Sardegna"; le lezioni su "Il credito 
agrario ed il suo collegamento con l'ordinamento generale della Repubblica" tenute dal dr. 
Vincenzo Farina; le lezioni su "La finanza regionale" tenute dal dr. Sebastiano Bulla; etc. 

  

 

5840) b.69 fasc.12 1963/01/08 - 1964/12/02  

 Classif. 20.08: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CORSI SUPERIORI   

 Oggetto: "I° corso di legislazione economica della Sardegna - 1963"   

 

Note: Contiene il testo delle lezioni tenute durante il corso; contiene un sottofascicolo relativo al 
corso professionale di calcolo meccanico e contabilità meccanizzata organizzato dall'Istituto 
Tecnico "A. Lamarmora" nel 1962; contiene il regolamento per l'organizzazione e il 
funzionamento dei corsi d'addestramento normali e per lavoratori emanato dalla Regione 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 753

Autonoma della Sardegna nel maggio 1960; contiene una copia dattiloscritta del R. D. 30.12.1923 
n. 3267 e del suo regolamento R. D. 16.05.1926 n. 1126 sul riordinamento e riforma della 
legislazione in materia di boschi e di terreni montani; contiene una copia della L. 11.06.1962 n. 
588 sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna; contiene 
una copia della L. R. 13.07.1962, n. 9 per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse 
e per il collocamento della produzione lattiero - casearia; contiene la L. 25.07.1952 n. 991 recante 
provvedimenti in favore della montagna e relativo rgolamento del 16.11.1952 n. 1979; contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Conferenza onorevole Cossiga", contenente il testo della conferenza 
tenuta da Francesco Cossiga sul tema "Le Regioni e lo Stato italiano" in occasione della cerimonia 
d'apertura del corso. 

 

5841) b.70 fasc.13 1963/05/14 - 1963/07/09  

 Classif. 20.08: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - CORSI SUPERIORI   

 Oggetto: "Corso di legislazione economica della Sardegna"   

 Note: Sottofascicolo ad oggetto: "Corso di legislazione economica della Sardegna"   

 

5842) b.72 fasc.01 1904/08/05 - 1943/03/26  

 Classif. 20.09: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - STUDI UNIVERSITARI    

 Oggetto: "Rapporti con l'università"   

 
Note: Contiene il programma della Scuola sindacale fiorentina per gli anni scolastici dal 1939 al 
1943; contiene un sottofascicolo con oggetto "Scuole di commercio. Università commerciale Luigi 
Bocconi", con estremi cronologici 05.08.1904 - 06.09.1912. 

  

 

5843) b.72 fasc.02 1922/11/12 - 1942/03/06  

 Classif. 20.09: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - STUDI UNIVERSITARI    

 Oggetto: "Studi universitari - Studi sassaresi - Istituto di statistica economia e finanza"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo inerente l'Istituto di Statistica, Economia e Finanza 
dell'Università di Sassari, istituito presso il locale Consiglio Provinciale dell'Economia 
Corporativa, e i rapporti fra i due enti (1935); è presente un prospetto della popolazione presente 
nei Comuni, frazioni e centri della provincia di Sassari nel 1935; sono presenti varie statistiche e 
una relazione sulle condizioni generali delle abitazioni a Sassari, sempre del 1935; contiene del 
materiale inerente la rivista "Studi sassaresi", edita a cura dell'Istituto giuridico dell'università di 
Sassari. 

  

 

5844) b.72 fasc.03 1926/03/13 - 1940/10/17  

 Classif. 20.09: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - STUDI UNIVERSITARI    

 Oggetto: "Scuola superiore di veterinaria"   

 

5845) b.72 fasc.05 1938/11/22 - 1944/03/11  

 Classif. 20.09: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - STUDI UNIVERSITARI    

 Oggetto: "Facoltà di Agraria presso la regia università"   

 

5846) b.72 fasc.08 1957/01/17 - 1957/02/07  

 Classif. 20.09: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - STUDI UNIVERSITARI    

 Oggetto: "Universita' - Facoltà di Veterinaria"   

 

5847) b.72 fasc.10 1961/11/27 - 1969/12/18  

 Classif. 20.09: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - STUDI UNIVERSITARI    

 Oggetto: "Integrazione e completamento corsi di laurea della Università di Sassari";   

 Note: - contiene i seguenti sottofascicoli: "Esame situazione istruzione superiore in provincia di   
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Sassari e necessità integrazione e completamento corsi di laurea Università di Sassari"; "Corsi di 
Pedagogia Vigilanza e Lingue nell'Università di Sassari"; - articolo tratto da La Nuova Sardegna 
del 28 giugno 1969, n° 148; 

 

5848) b.72 fasc.11 1968/04/23 - 1968/05/22  

 Classif. 20.09: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - STUDI UNIVERSITARI    

 Oggetto: "Istituzione della Facoltà di Magistero (Concessione di un contributo straordinario)"   

 Note: - opuscolo "La Facoltà di Magistero", Libro bianco, Sassari - 1968;   

 

5849) b.72 fasc.12 1968/05/09 - 1968/06/15  

 Classif. 20.09: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - STUDI UNIVERSITARI    

 Oggetto: "Studi universitari"   

 

Note: Contiene la relazione di una riunione tenutasi alla Camera di Commercio di Sassari nel 1968 
sul tema dell'istruzione universitaria in città, conclusasi con i voti della Camera per la creazione a 
Sassari di una facoltà di Magistero, di un corso di laurea in Scienze Economiche e Commerciali, di 
una laurea in Scienze Naturali. 

  

 

5850) b.73 fasc.13 1969/04/09 - 1969/05/14  

 Classif. 20.09: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - STUDI UNIVERSITARI    

 Oggetto: "Istituzione della Facoltà di Chimica Industriale"   

 
Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Istituzione Corso di Laurea in Chimica Industriale"; - 
L'Unione Sarda del 8 maggio 1969, n° 107; 

  

 

5851) b.73 fasc.14 1969/05/12 - 1970/11/28  

 Classif. 20.09: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE - STUDI UNIVERSITARI    

 Oggetto: "Universita' di Sassari -Istituzione facoltà di magistero - Sassari"   

 
Note: Contiene il D. P. R. del 10.12.1969, n. 1242 inerente l'istituzione della Facoltà di Magistero 
presso l'Università degli Studi di Sassari. 

  

 

5852) b.75 fasc.02 1956 - 1959  

 Classif. 20.10: ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE -    

 Oggetto: "Proiettore Ducati".   
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Cat. XXI – Statistica                       

Questa serie e’ composta da dati statistici, rilevazioni e relazioni sull’andamento economico della 
provincia di Sassari. Troviamo inoltre prospetti in merito a rilevazioni diverse effettuate dalla 
Camera di Commercio nell’interesse proprio nonché per conto dell’ISTAT e del Ministero 
dell’industria e commercio; istruzioni e modalità sui censimenti industriali e commerciali, 
agricoli; e i censimenti della popolazione. In particolar modo si segnala  il Censimento 
straordinario - risorgimento nazionale 1944 - che contiene disposizioni sul  censimento per la 
ricostruzione nazionale, che prevedeva indagini riguardo alla popolazione, alla disoccupazione, 
alle industrie, alle condizioni dell’infanzia, ai mezzi di trasporto, alle abitazioni, alle scuole ed 
altri edifici pubblici, agli ospedali e assistenza sanitaria, ai servizi pubblici. Troviamo inoltre 
statistiche annuali dei protesti cambiari e dei fallimenti. 

Buste 591 – Fascicoli 1411          1907 – 1970 

5853) b.01 fasc.01 1907/01/01 - 1968/02/20  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "1938 accertamento prezzi per l'ISTAT""I - Norme e disposizioni II - indagini e studi 
2 indagini sul settore vitivinicolo 3 indagini sulla pioppicultura" 

  

 
Note: Contiene le statistiche di prezzi al minuto e all'ingrosso annuali per alcuni prodotti 
agricoli oltre alle richieste di dati dei prezzi praticati dall'Istituto Centrale di Statistica Roma al 
Consiglio di Sassari. 

  

 

5854) b.01 fasc.02 1937 - 1940  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Statistica - Circolari 1937 - 1940 circolari ed istruzioni"   

 
Note: Contiene le disposizioni dell'Istat con le modalità da seguire per l'effettuazione dei 
censimenti. 

  

 

5855) b.01 fasc.03 1937/04/28 - 1937/07/01  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Statistica - Varie"   

 Note: Contiene le circolari dell'Istat con le modalità da seguire per l'effettuazione dei censimenti.   

 

5856) b.01 fasc.04 1938 

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Statistica -Censimento note illustrative"  

 
Note: Contiene le note illustraitve relative al censimento industriale del 30 giugno del 1938 circa: i 
depositi di benzina, la fabbricazione dei tappeti da terra, la produzione di tulli, veli, merleti, ricami, 
pizzi, treccie, lino, canapa e puri o misti con altre fibbre ed eventuale confezionatura, etc....  

 

 

5857) b.01 fasc.05 1938/04/11 - 1940/12/31  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "1939 Disciplina dei prezzi"   

 

Note: Contiene diversi supplementi al listino dei prezzi massimi per la vendita dei prodotti 
ortofrutticoli, del lardo e dello strutto, della mortadella e del petrolio, sulla piazza di Sassara del 
Consiglio di Sassari. Contiene le circolari del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari sulla 
discipliana dei prezzi massimi per diversi prodotti. 

  

 

5858) b.01 fasc.06 1938/05/15 - 1939/12/06  
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 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Statistica -Disposizioni ISTAT per censimenti   

 
Note: Contiene le disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia per 
l'effettuazione di censimenti di diverso tipo, anche le osservazini sulle operazioni di censimento 
effettuate nella provincia di Sassari e le note illustrative delle attività economiche censite. 

  

 

5859) b.01 fasc.07 1938/06/27 - 1943/01/05  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Statistica -1939 Accertamenti prezzi per l'ISTAT"   

 
Note: Contiene delle richieste dell'Istituto Centrale di Statistica di Roma al Consiglio di Sassari per 
la compilazione di moduli per la raccolta dati sui prezzi dei prodotti agricoli. 

  

 

5860) b.01 fasc.08 1939/02/02 - 1940/03/26  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Statistica -Modulistica e disposizioni per censimento   

 
Note: Contiene la modulistica per il censimento industriale e commerciale del commercio al 
minuto del 31.10.1939, oltre alle disposizioni istat sulle modalità di rilevazione. 

  

 

5861) b.02 fasc.09 1946 

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI   

 Oggetto: "Statistica - Relazione statistica sull'andamento economico della provincia di Sassari  

 

Note: Contiene i due volumi della "Relazione statistica sull'andamento economico della provincia di 
Sassari nel quinquennio 1935-1939", a cura del Ministero dell'Industria e del Commercio e della C. 
C. I. A. di Sassari. Il Vol. I contiene il testo della relazione mentre il Vol. II contiene le tavole con i 
dati statistici. Entrambi i volumi sono stati redatti dal dott. Francesco Giordo. 

 

 

5862) b.03 fasc.10 1951 - 1954  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Statistica - Norme di carattere amministrativo"   

 

5863) b.03 fasc.11 1951 - 1954  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Statistica -Amministrazione"   

 
Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Apertura di credito conto A" -"Apertura di credito conto 
B" 

  

 

5864) b.04 fasc.13 1951/10/09 - 1952/03/10  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: " Circolari Istat Istituto Nazionale di Statistica"   

 

5865) b.05 fasc.15 1954/12/31 - 1956/10/10  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Statistica -Prezzi alla Prefettura"   

 

Note: Contiene gli specchi relativi alla rilevazione settimanale dei prezzi dei principali generi 
alimentari sul mercato locale e provinciale, effettuati dalla Sezione Prov.le dell'Alimentazione Alto 
Commissariato dell'Alimentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, forniti alla 
Prefettura e all'Ufficio Prov.le Commercio ed Industria di Sassari. Contiene una relazione dei 
dirigenti degli Uffici Economici e Finanziari d Sassari e degli organi di polizia sulla situazione 
dell'andamento dei prezzi e degli approvvigionamenti in provincia di Sassari del 1951. Contiene 
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una relazione sommaria sulla conferenza tenuta dal Ministro Togni nel 1950.  

 

5866) b.05 fasc.16 1957/02/08 - 1964/06/13  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "statistica -Pescatori"   

 
Note: Contiene due circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio in relazione ai soggetti 
iscritti nell'albo delle imprese artigiane con la qualifica di pescatore istruzioni per l'attuazione della 
L. 25.07.1956 n. 860 riguardante la disciplina giuridica delle imprese artigiane. 

  

 

5867) b.05 fasc.17 1960 - 1961  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori. Anno 1960-1964. 
Registro. ". 

  

 

5868) b.05 fasc.18 1961/02/25 - 1961/06/28  

 Classif. 21.01: STATISTICA - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Movimento Migratorio con i Paesi Europei. Liquidaz.compensi ai Comuni ".   

 

5869) b.06 fasc.01 1954/10/25 - 1962/12/17  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Studi ed indagini speciali ( Trentennale dell' Istat ) ".   

 

5870) b.06 fasc.02 1956/07/16 - 1957/04/06  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Indagine sulle vendite a rate di beni strumentali e durevoli"   

 

Note: Contiene i moduli consegnati alle ditte produttrici e ai commercianti e l'elenco delle 
categorie di attività considerate nell'indagine sulle vendite a rate di beni strumentali e durevoli. 
L'indagine era rivolta a conoscere gli aspetti e i problemi delle vendite a rate di alcune categorie di 
beni strumentali durevoli, cioè di quei beni destinati alla produzione di altri beni o alla prestazione 
di servizi, anche se a carattere professionale, ed il cui impiego può essere ripetuto (macchine 
utensili, impianti in genere per l'industria, bilancìe, cucitrici, apparecchi di misura e precisione). 

  

 

5871) b.06 fasc.03 1956/10/16 - 1958/03/21  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Segnalazione di nominativi per speciali incarichi nel settore statistico ".   

 

5872) b.06 fasc.04 1960/12/12 - 1961/02/07  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Organizzazione statistica presso i Comuni ".   

 

5873) b.07 fasc.05 1962 - 1963  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Moduli di rilevazione ".   

 

5874) b.07 fasc.06 1964/10/18 - 1956/08/29  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Zone statistiche ".   
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5875) b.11 fasc.26 1954/06/11 - 1955/12/28  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Schedario Statistico Provinciale ".   

 

5876) b.11 fasc.27 1954/08/09 

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI   

 Oggetto: " Schedario Statistico Provinciale. Guida pratica per la schedatura dei dati ".  

 

5877) b.11 fasc.28 1951/08/30 - 1951/09/24  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Notiziario Istat Istituto Nazionale di Statistica"   

 

5878) b.11 fasc.29 1955/04/04 - 1955/10/28  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Bollettino statistica Comune di Sassari ".   

 

5879) b.11 fasc.30 1965/12/23 - 1966/09/05  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro. Giorno di riferimento : 20 Ottobre 1965 - 
Settimana di riferimento : 17 - 23 Ottobre 1965. Liquidazione dei compensi a favore dei Rilevatori 
etc... ". 

  

 

5880) b.11 fasc.31 1967/10/05 - 1968/10/05  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 7 Lug.1967. Pagamento premio di 
operosità ". 

  

 

5881) b.12 fasc.32 1962/01/16 - 1962/10/18  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Movimento migratorio con i paesi europei - anno : 1960 ".   

 

5882) b.12 fasc.33 1964/03/05 - 1964/05/20  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Indagine sul movimento migratorio con i paesi europei - nell'anno 1962 - Premi di 
operosità ai Comuni ". 

  

 

5883) b.12 fasc.34 1964/03/12 - 1964/07/09  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Movimento migratorio con i paesi europei ".   

 

5884) b.12 fasc.35 1964/06/11 - 1965/10/09  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Indagine sul movimento migratorio con i paesi europei nell'anno 1963 - premi di 
operosità ai Comuni ". 

  

 

5885) b.12 fasc.36 1965/04/22 - 1965/07/08  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    
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 Oggetto: " Movimenti migratorio con l'estero - Anno/1964 ".   

 

5886) b.12 fasc.37 1965/11/02 - 1967/01/21  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Movimento migratorio con l'estero nell'anno 1964. Liquidazione del premio di operosità 
". 

  

 

5887) b.12 fasc.38 1965/12/12 - 1967/03/30  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Indagine sul movimento migratorio con i paesi europei, nell'anno : 1965. Premi di 
operosità ai Comuni ". 

  

 

5888) b.12 fasc.39 1968/11/26 - 1969/02/08  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Indagine sul movimento migratorio con i paesi europeri nell'anno 1967 - premi di 
operosità ai Comuni ". 

  

 

5889) b.24 fasc.55 1965/05/11 - 1967/01/26  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Premio di operosità per l'indagine campionaria sul bestiamo suino - Anno : 1964 ".   

 

5890) b.24 fasc.56 1965/07/05 - 1966/11/02  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per gli intervistatori dell'indagine campionaria sul bestiame ovino - 
Anno : 1964 ". 

  

 

5891) b.24 fasc.57 1966/06/30 - 1966/11/02  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Premio di operosità per l'indagine campionaria sul bestiame caprino - Anno : 1964 ".   

 

5892) b.24 fasc.58 1966/07/05 - 1967/01/21  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per gli intervistatori dell'indagine campionaria sul bestiame bovino 
- Anno : 1964 ". 

  

 

5893) b.24 fasc.59 1967/08/26 - 1968/01/23  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Premi di operosità. Indagine sul movimento migratorio con l'estero nell'anno 1966 ".   

 

5894) b.24 fasc.60 1967/10/05 - 1968/04/23  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie ( abbinata 
alla rilevaz. naz. : delle forze di lavoro al 6 ottobre 1967 ) ". 

  

 

5895) b.24 fasc.61 1967/10/14 - 1968/04/24  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per l'indagine campionaria sul bestiame bovino - anno : 1966 - 
liquidazione ". 
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5896) b.24 fasc.62 1967/10/20 - 1968/05/09  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per l'indagine campionaria sul bestiame suino - anno : 1966. : 
liquidazione ". 

  

 

5897) b.24 fasc.63 1968/06/01 - 1969/06/19  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie, abbinata alla 
rilevazione delle forze di lavoro al 12 Gennaio 1968 ". 

  

 

5898) b.24 fasc.64 1968/09/06 - 1969/06/19  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie, abbinata alla 
rilevazione naz. delle forze di lavoro al 5 Aprile 1968 ". 

  

 

5899) b.24 fasc.65 1968/10/18 - 1969/06/19  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione naz. delle forze di lavoro al 5 Luglio 1968 ".   

 

5900) b.24 fasc.66 1968/12/16 - 1969/06/19  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie ( abbinata 
alla rilevazione delle forze di lavoro al 5 Luglio 1968 ) ". 

  

 

5901) b.24 fasc.67 1969/03/07 - 1969/06/19  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie, abbinata alla 
rilevazione naz. delle froze di lavoro all'11 ottobre 1968 ". 

  

 

5902) b.24 fasc.68 1969/03/08 - 1969/04/09  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione naz. delle forze di lavoro all' 11 ottobre 1968 ".   

 

5903) b.24 fasc.69 1969/05/14 - 1969/09/30  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie, abbinata alla 
rilevazione naz. delle forze di lavoro al 17 gennaio 1969 ". 

  

 

5904) b.24 fasc.70 1969/05/23 - 1969/09/30  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione naz. delle forze di lavoro al 17 gennaio 1969 ".   

 

5905) b.24 fasc.71 1969/08/20 - 1970/09/28  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " premio di operosità per l' indagine sulle vacanze del 1968 abbinata alla rilevazione naz. 
delle forze di lavoro al 17 gennaio 1969 ". 
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5906) b.24 fasc.72 1969/08/22 - 1970/03/12  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: "Premio di operosità per le rilevazioni campionarie sul bestiame suino al 2 dicembre 
1968 e sul bestiame bovino al 31 dicembre 1968 ". 

  

 

5907) b.24 fasc.73 1969/08/26 - 1970/05/30  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie abbinata alla 
rilevazione nazionale delle forze di lavoro al : 18 aprile 1969 ". 

  

 

5908) b.24 fasc.74 1969/09/01 - 1969/12/29  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Premio di operosità per l'indagine campionaria sul bestiame suino al 26 marzo 1969 ".   

 

5909) b.24 fasc.75 1969/10/02 - 1970/05/18  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 18 aprile 1969 ".   

 

5910) b.25 fasc.76 1969/10/31 - 1970/01/02  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione naz. delle forze di lavoro all' 11 luglio 1969 ed 
indagine speciale sulle abitazioni ". 

  

 

5911) b.25 fasc.77 1969/11/28 - 1970/01/02  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie abbinata alla 
rilevazione naz. delle forze di lavoro all' 11 luglio 1969 ". 

  

 

5912) b.25 fasc.78 1969/12/04 - 1970/10/26  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica del movimento migratorio con l'estero 
nell'anno 1968ed indagine speciale sul movimento migratorio nel periodo 1962-68 ". 

  

 

5913) b.25 fasc.79 1970/02/16 - 1970/05/02  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Premio di operosità per l'indagine campionaria sul bestiame suino al 1° agosto 1969 ".   

 

5914) b.25 fasc.81 1970/05/20 

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI   

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie abbinata alla 
rilevazione naz. delle forze di lavoro al 16 Gennaio 1970 ". 

 

 

5915) b.25 fasc.82 1970/05/20 - 1970/06/05  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie abbinata alla 
rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 10 Ottobre 1969 ". 

  

 

5916) b.25 fasc.83 1970/06/01 - 1970/12/21  
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 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 10 Ottobre 1969 
". 

  

 

5917) b.25 fasc.87 1970/09/14 

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI   

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica delle famiglie abbinata alla rilevazione 
naz. delle forze di lavoro al 10 Aprile 1970 ". 

 

 

5918) b.25 fasc.88 1970/09/25 

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI   

 Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione naz. delle forze di lavoro al 10 Aprile 1970 ".  

 

5919) b.25 fasc.89 1970/11/11 - 1970/11/12  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Premio di operosità per la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie abbinata alla 
rilevazione nazionale delle forze di lavoro al : 10 Luglio 1970 ". 

  

 

5920) b.26 fasc.167 1966/04/28 - 1966/11/02  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro e Indagine Speciale sulle Abitazioni. Giorno 
di riferimento : 20 gennaio 1966 - Settimena di riferimento : 16-22 gennaio 1966. Liquidazione 
compensi ai rilevatori, etc... ". 

  

 

5921) b.26 fasc.168 1966/07/15 - 1967/02/20  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro. Giorno di riferimento : 20 aprile 1966 - 
Settimana di riferimento : 17-23 aprile 1966. Liquidazione dei compensi ai Rilevatori etc... ". 

  

 

5922) b.26 fasc.169 1966/08/25 - 1967/02/20  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro. Giorno di riferimento : 6 luglio 1966 - 
Settimana di riferimento 3-9 luglio 1966. Pagamento premio di operosità ". 

  

 

5923) b.26 fasc.170 1966/12/17 - 1967/07/27  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro. Giorno di riferimento : 5 ottobre 1966 - 
Settimana di riferimento 2-8 Ottobre 1966. Liquidazione dei comprensi agli intervistatori, agli 
addetti alla rilevazione - Rendiconto dei compensi ". 

  

 

5924) b.26 fasc.171 1967/03/30 - 1967/12/28  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 13 Gen 1967. Pagamento dei premi di 
operosità ". 

  

 

5925) b.26 fasc.172 1967/06/15 - 1968/03/09  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 7 Apr. 1967 ".   
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5926) b.26 fasc.173 1968/01/22 - 1968/10/07  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 6 ottobre 1967. Pagamento premio di 
operosità ". 

  

 

5927) b.26 fasc.174 1968/05/02 - 1969/06/19  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 12 Gen. 1968 . Pagamento premio di 
operosità ". 

  

 

5928) b.26 fasc.175 1968/08/01 - 1969/06/19  

 Classif. 21.02: STATISTICA - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 5 aprile 1968. Pagamento dei compensi 
assegnati dall'Istat ". 

  

 

5929) b.100 fasc.343 1961/10/16 - 1963/06/01  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "4° censimento industriale e commerciale 1961 stati di sezione"   

 

Note: Contiene diversi elenchi di diversi paesi con le relative dichiarazioni degli interessati delle 
ditte censite e non iscritte al registro ditte della Camera. Contiene i questionari d'impresa per 
nominativo e gli stati di sezione definitivi contenenti la denominazione o ragione sociale l'attività 
economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro dell'impresa dei Comuni di Sorso, Tula, 
Alà dei Sardi, Sassari, Chiaramonti, Benetutti, Bortigiadas, Bonnannaro, Ardata, Nulvi, Ozieri,  

  

 

5930) b.101 fasc.344 1961/11/08 - 1962/03/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Primi risultati 4° censimento industria e commercio"   

 

Note: Contiene un elenco delle unità locali esistenti in provincia di Sassari (Sassari capoluogo) da 
6 a 10 addetti e con oltre 10 addetti. Contiene un elenco delle unità locali esistenti in provincia di 
Sassari (esclusa Sassari città) da 6 a 10 addetti e con oltre 10 addetti. Contiene divesi telegrammi 
spediti all'Istat di Roma con dati relativi ai singoli Comuni della provincia. 

  

 

5931) b.101 fasc.345 1962/03/27 - 1962/11/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "4° censimento"   

 
Note: Contiene alcune richieste, da parte della Camera di Sassari, ad alcuni Comuni per 
informazioni più precise circa le ditte presenti nel proprio territorio al fine di effettuare la revisione 
del registro delle ditte in base alle risultanze del IV censimento industriale e commerciale. 

  

 

5932) b.101 fasc.346 1962/03/02 - 1962/09/01  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Questionari cic / 2 s. e. s. ritirati principali comuni"   

 

5933) b.101 fasc.347 1962/05/29 - 1962/06/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Elenco ditte con sede fuori provincia da controllare IV censimento industriale e 
commerciale" 

  

 
Note: Contiene le segnalazioni delle unità locali ubicate in altre province (di Varese, Vercelli, 
Milano). 
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5934) b.101 fasc.348 1962/06/18 - 1963/10/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Aggiornamento anagrafe camerale unità locali, appartenenti a imprese della provincia 
con sede fuori provincia" 

  

 
Note: Contiene le risposte dei Comuni circa le sollecitazioni dell'Ufficio Prov.le di Censimento per 
dati più precisi, il materiale relativo al perfezionamento del censimento industriale e commerciale 
di alcuni Comuni verrà inviato all'Istituto Centrale di Statistica di Roma.  

  

 

5935) b.101 fasc.349 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Comune di Olbia. Provincia di Sassari. Censimento Generale dell'Industria e del 
Commercio. Stato definitivo delle sezioni - mod. Istat / CIC / 2 ". 

 

 

5936) b.101 fasc.350 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Luogosanto ". 

 

 

5937) b.101 fasc.351 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Porto Torres ". 

 

 

5938) b.101 fasc.352 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Berchidda ". 

 

 

5939) b.101 fasc.353 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Palau ". 

 

 

5940) b.101 fasc.354 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definito delle sezioni. 
Comune di Bessude ". 

 

 

5941) b.101 fasc.355 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitvo delle sezioni. 
Comune di La Maddalena ". 

 

 

5942) b.101 fasc.356 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definito delle sezioni. 
Comune di Villanova Monteleone ". 

 

 

5943) b.101 fasc.357 1963 
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 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Valledoria ". 

 

 

5944) b.101 fasc.358 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Arzachena ". 

 

 

5945) b.101 fasc.359 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Censimento Industriale e Commerciale. Comune di Burgos ".  

 

5946) b.101 fasc.360 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Oschiri ". 

 

 

5947) b.101 fasc.361 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Riepilogo degli stati definitivi 
delle sezioni. Comune di Tissi ". 

 

 

5948) b.101 fasc.362 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Sedini ". 

 

 

5949) b.101 fasc.363 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Bono ". 

 

 

5950) b.101 fasc.364 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Olmedo ". 

 

 

5951) b.102 fasc.365 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Cossoine ". 

 

 

5952) b.102 fasc.366 1963 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento generale dell'Industria e del Commercio. Riepilogo degli stati definitvi delle 
sezioni. Comune di Santa Teresa di Gallura ". 

 

 

5953) b.102 fasc.367 1963 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 766

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Stato definitivo delle sezioni. 
Comune di Aggius ". 

 

 

5954) b.102 fasc.368 1965 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " 4° Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Dati Provinciali su alcune 
principali caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali ". 

 

 

5955) b.103 fasc.369 1965 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " 4° Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Dati Provinciali su alcune 
principali caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali ". 

 

 

5956) b.104 fasc.370 1969 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Elenco delle unità locali industriali commerciali artigianali da Olbia a Villanova 
Monteleone 1969" 

 

 
Note: Contiene vari elenchi delle unità locali industriali, artigianali e commerciali dei Comuni della 
provincia di Sassari. 

 

 

5957) b.105 fasc.371 1969 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Censimento industria e commercio 1971 dati preliminari 1969 circolari da Aggius a 
Nulvi" 

 

 
Note: Contiene gli elenchi delle unità locali industriali, artigianali e commerciali dei Comuni da 
Aggius a Nulvi anno 1969. 

 

 

5958) b.106 fasc.372 1969 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Censimento industria e commercio 1971 dati preliminari 1969 circolari Mara - Villanova 
e T" 

 

 

Note: I paesi elencati sul dorso della busta non corrispondono a quelli trovati all'interno. Infatti i 
vari elenchi delle unità locali industriali, artigianali e commerciali sono del comune di Sassari. 
Contiene varie comunicazioni dei diversi Comuni della provincia di Sassari alla Camera riguardante 
l'avvenuta ricezione dei moduli inviati. Contiene una circolare dell'ISTAT riguardante la preventiva 
individuazione, in ciascun comune, delle unità locali rientranti nel campo di osservazione del 
censimento generale dell'industria e del commercio 

 

 

5959) b.106 fasc.373 1970 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " 4° Censimento Generale dell'Industria e del Commercio. Riepiloghi degli stati definitivi 
delle sezioni ". 

 

 

5960) b.147 fasc.428 1939/05/23 - 1963/02/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento agricolo - bestiame"   

 
Note: Contiene il sollecito dell'Ufficio Centrale di Statistica per l'alimentazione, inviato al Prefetto 
e ai Podestà di Uri, Castelsardo, Buddusò, Perfugas e Villanova Monteleone per la mancata 
trasmissione delle copie delle denuncie relative alla rilevazione statistica sulla consistenza del 
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bestiame bovino e le comunicazioni di altri Comuni della provincia circa l'avvenuta trasmissione. 
Contiene la circolare del Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni di Sassari per 
l'attuazione dell'aggiornamento del censimento generale del bestiame, estendendo l'indagine agli 
equini, bufalini, bovini, suini, ovini, caprini. Contiene i dati statistici dei censimenti del patrimonio 
zootecnico della provincia dal 1875 al 1941. Contiene le bozze provvisorie del regolamento per il 
censimento generale dell'agricoltura del 1950 e le istruzioni per i rilevatori, elaborate dall'Istituto 
Centrale di Statistica. E' presente una lettera di sfogo sull'incompetenza di chi esegue i censimenti, 
per nulla veritieri, che riporta nell'intestazione il nome del cav. dott. Stefano Sanna Cavanna 
chirurgo veterinario di Pozzomaggiore, indirizzata all'ufficio statistica della Camera di Commercio 
e datata 28.03.1961. Riporta anche frasi in dialetto sassarese. 

 

5961) b.148 fasc.429 1930/12/09 - 1950/12/23  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento della popolazione 7° - 1931/32"   

 

Note: Contiene le disposizioni e le circolari diffuse dall'Istituto Centrale di Statistica relative 
all'attuazione del settimo censimento generale della popolazione, prospetti riepilogativi del 
movimento della popolazione in alcuni Comuni della provincia, prospetto riassuntivo delle 
indennità di missione da liquidare. E' presente anche documentazione riguardante il movimento 
della popolazione nel 1944, 1945 e 1950. 

  

 

5962) b.149 fasc.430 1936/02/12 - 1938/08/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Aggiornamento censimento bestiame 1939"   

 

Note: Contiene i questionari relativi al censimento del bestiame aggiornati al 1936 - 1939 sul 
censimento generale del bestiame eseguito nel 1930. I questionari sono divisi per Comuni. 
Contiene le richieste dell'Istituto Centrale di Statistica alla Camera riguardo all'invio del materiale 
relativo al censimento. Contiene corrispondenza con i Comuni che non hanno inviato i riepiloghi 
completi. All'interno del fascicolo è presente anche le richieste di informazione relative al 
censimento del grano trebbiato. Contiene richiesta di informazione dall'Istituto Centrale di 
Statistica relativa alle professioni di "Navonaiu e Narbonau (uguale significato e corrisponde alla 
figura di un bracciante agricolo o piccolo affittuario che ottiene dal proprietario il possesso di un 
terreno cespugliato o incolto per un periodo di due o tre anni con l'obbligo di pulire il terreno 
stesso e porlo a coltura cerealicola). 

  

 

5963) b.149 fasc.431 1960 - 1961  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "1° censimento generale dell'agricoltura - IV° censimento industria e commercio 10° 
censimento della popolazione 

  

 

Note: Contiene dei schemi grafici delle principali norme di revisione del questionario di Azienda, 
Sono presenti dei notiziari Istat riguardanti la risoluzione di quesiti concernenti il !° censimento 
generale dell'agricoltura. Contiene degli elenchi riguardanti la classifia delle attività industriali. 
Contiene la distinta degli stampanti del III° censimento industriale e commerciale 

  

 

5964) b.150 fasc.432 1929/12/31 - 1934/09/01  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento agricolo 1930"   

 

Note: I sottofascicoli contenuti all'interno della busta sono divisi per Comune. I Comuni sono: 
Romana - Santa Teresa di Gallura - Pozzomaggiore - Porto Torres - Ploaghe - Perfugas - Pattada - 
Padria - Ozieri - Oschiri - Ossi - Osilo - Olmedo - Nulvi - Nule - Nugheddu San Nicolò - Nuchis - 
Mores. Contiene varie comunicazioni tra la Camera, l'Istituto Centrale di Statistica e i vari Comuni 
della provincia di Sassari riguardanti modifiche, variazioni, errori, spedizioni, richieste o verifiche 
del materiale del censimento agricolo. Contiene i verbali di deliberazione dei vari Podestà per la 
costituzione della Commissione Comunale per il censimento dell'agricoltura, per la divisione del 
territorio comunale in sezioni di censimento e per la nomina degli Ufficiali di censimento. 
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Contiene le richeste di delucidazioni dell'Istituto Centrale di Statistica ai Sindaci del Comune in 
riferimento al censimento agricolo per riduzione del numero di bestiame rispetto all'anteguerra 
(1908). 

 

5965) b.151 fasc.433 1929/12/02 - 1933/07/14  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Miscellanea 1930"   

 

Note: Sono presenti diversi sottofascicoli con i seguenti oggetti: - "Censimento generale 
dell'agricoltura corrispondenza varia" con il decreto prefettizio della Commissione Prov.le per il 
Censimento dell'Agricoltura Italiana, una copia del giornale "L'azione fascista giornale del 
fascismo Maceratese" del 08.02.1930 e la ripartizione dei territori comunali in frazioni e sezioni. - 
"Circolari della commissione provinciale" con le indicazioni della Commissione Prov.le per il 
censimento generale dell'agricoltura presso il Consiglio di Sassari ai podestà della provincia per il 
censimento. - "Censimento generale dell'agricoltura 19.03.1930 verbali" con i verbali delle riunioni 
della commisone prov.le per il censimento generale dell'agricoltura italiana presso il Consiglio 
Prov.le dell'Economia di Sassari. - "Censimento generale dell'agricoltura italiana 1930 circolari e 
norme" con materiale dell'Istat come circolari e moduli per la raccolta dati. - "Censimento generale 
dell'agricoltura dati statistici". - "Censimento generale dell'agricoltura ispezioni" con altri 
sottofascicoli con oggetto il nome degli ispettori: Salaris Eugenio, Pais G. Maria, Sanna Giò Maria, 
Catte Vincenzo, Canali Ferdinando. 

  

 

5966) b.152 fasc.434 1930/03/03 - 1934/11/02  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento agricolo 1930"   

 

Note: I sottofascicoli contenuti all'interno della busta sono divisi per Comune. I Comuni sono: 
Aggius - Anela - Alà dei Sardi - Alghero - Ardara - Arzachena - Banari - Benetutti - Berchidda - 
Bessude - Bonnannaro - Bono - Bonorva - Bortigiadas - Borutta - Buddusò - Bultei - Bulzi - 
Burgos. Contiene varie comunicazioni tra la Camera, l'Istituto Centrale di Statistica e i vari 
Comuni della provincia di Sassari riguardanti modifiche, variazioni, errori, spedizioni, richieste o 
verifiche del materiale del censimento agricolo. Nel sottofascicolo del Comune di Anela è 
contenuta una cartina del territorio. Contiene i prospetti riassuntivi degli stati di sezione definitivi 
del censimento della popolazione agricola e del bestiame indicanti il numero probabile delle 
aziende, quello delle famiglie o persone proprietarie di beni fondiari o addetti all'industria agricola, 
e quello dei proprietari o conduttori di bestiame. Contiene le deliberazioni dei Comuni riguardanti 
la nomina degli ufficiali per il censimento. Contiene le richeste di delucidazioni dell'Istituto 
Centrale di Statistica ai Sindaci del Comune in riferimento al censimento agricolo per riduzione del 
numero di bestiame rispetto all'anteguerra (1908). Contiene le deliberazioni dei Comuni 
riguardanti la divisione del territorio in diverse frazioni. 

  

 

5967) b.153 fasc.435 1929/11/22 - 1935/03/29  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento agricolo" - corrispondenza con i Comuni da Sassari a Villanova - 1930.   

 

Note: Contiene i sottofascicoli dei seguenti Comuni della provincia: Sassari, Sedini, Semestene, 
Sennori, Siligo, Sorso, Tempio, Terranova, Thiesi, Tissi, Tula, Uri, Usini, Villanova. Ogni 
sottofascicolo è generalmente composto dalla documentazione relativa al censimento agricolo del 
Comune corrispondente (deliberazioni per la nomina della Comm. Comunale di censimento e degli 
ufficiali di censimento, piani topografici del territorio comunale, prospetti dei moduli ricevuti 
dall'Ist. Centrale di Statistica, prospetti sul numero probabile delle aziende agricole presenti nel 
territorio comunale, verbali della Comm. di Censimento, etc.). Nel sottofascicolo del Comune di 
Sorso sono presenti i prospetti riassuntivi del bestiame rilevato al 19.03.1930 con scritto sul dorso 
"annullato". Il sottofascicolo del Comune di Tempio contiene la documentazione relativa ad un 
esposto presentato dal sig. Beniamino Casadei. Nel sottofascicolo del Comune di Uri è presente 
una mappa, in carta lucida, del territorio del Comune. Nel sottofascicolo del Comune di Villanova 
è presente uno schema di contratto per mezzadria e due mappe catastali del territorio, in carta 
lucida. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Censimento agricolo" contenente la 
documentazione relativa al "perfezionamento dei fogli di azienda" compilati per il censimento 
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agricolo del 1930, con la richiesta di integrazione e aggiornamento dei dati inviata a vari Comuni 
della provincia. Contiene inoltre alcune circolari dell'Ist. Centrale di Statistica sul censimento del 
grano trebbiato a macchina dell'anno 1932. 

 

5968) b.154 fasc.436 1929/11/21 - 1934/03/09  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Censimento agricolo: 1930 - corrispondenza con i Comuni da Calangianus a Monteleone 
Rocca Doria 

  

 

Note: Contiene i sottofascicoli dei seguenti Comuni della provincia: Calangianus, Castelsardo, 
Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Cargeghe, Giave, Illorai, Ittireddu, 
Ittiri, Laerru, Martis, Mara, Luras, Monti, Monteleone Rd. (Rocca Doria), La Maddalena. Ogni 
sottofascicolo è generalmente composto dalla documentazione relativa al censimento agricolo del 
Comune corrispondente (deliberazioni per la nomina della Comm. Comunale di censimento e degli 
ufficiali di censimento, piani topografici del territorio comunale, prospetti dei moduli ricevuti 
dall'Ist. Centrale di Statistica, prospetti sul numero probabile delle aziende agricole presenti nel 
territorio comunale, verbali della Comm. di Censimento, prospetti riassuntivi del censimento, etc.). 
In alcuni sottofascicoli sono presenti i prospetti riassuntivi e definitivi sullo stato di sezione. Nel 
sottofascicolo del Comune di Florinas è presente una nota sul censimento dell'agricoltura recante 
notizie generali sul territorio del Comune (popolazione, bestiame e macchine, produzione, etc.). 

  

 

5969) b.154 fasc.437 1930 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento bestiame e riepiloghi ruoli imposta bestiame 1930"   

 
Note: Contiene i prospetti illustranti i dati della consistenza del patrimonio zootecnico nei singoli 
Comuni della provincia di Sassari, anni 1930, 1934, 1935 e 1936. Contiene i prospetti sui 
riepiloghi del ruolo "imposta bestiame" (ovini, equini, etc.) per il decennio 1930 - 1940. 

  

 

5970) b.155 fasc.438 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "1° censimento generale agricoltura 1961 - rapporti ispettori provinciali e intercomunali"  

 

Note: Contiene degli elenchi di Comuni della provincia di Sassari riguardanti i resoconti di 
sopraluoghi effettuati dagli ispettori. Contiene i resoconti dei sopralluoghi effettuati nei vari 
Comuni della provincia di Sassari. Contiene una indagine relativa ai tipi di contratti agrari in uso 
nelle varie zone. 

 

 

5971) b.156 fasc.439 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "1° censimento agricoltura 1961 dal n. 1 al n. 20 - disposizioni generali - istruzioni"  

 
Note: Contiene circolari dell'Ufficio Provinciale di Statistica riguardante le proposte sul numero 
delle sezioni di censimento e sul numero dei rilevatori.  

 

 

5972) b.156 fasc.440 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "1° censimento agricoltura dal n. 1 al n. 20 disposizioni generali - istruzioni" - superfici 
segnate dai Comuni della provincia di Nuoro - segnalazione ai Comuni di aziende da censire - 
quesiti notiziario ISTAT - assistenza tecnica ai Comuni 

 

 

Note: Contiene le comunicazioni dei vari Comuni della provincia di Nuoro riguardanti la superficie 
dei terreni e la restituzione dei modelli ISTAT. Contiene un elenco di ditte che hanno terreni 
sottoposti a vincolo forestale con le relative superfici. Contiene una serie di notiziari ISTAT 
riguardanti i risultati provvisori del censimento generale dell'agricoltura.  

 

 

5973) b.156 fasc.441 1960/08/01 - 1961/03/30  
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 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "1° censimento agricoltura commissione comunale di propaganda - commissione 
provinciale di propaganda - elenco dei rilevatori - ripartizione dei territori comunali in sezioni di 
censimento (Circ. 7/CA 101")" 

  

 

Note: E' presente la copia del decreto relativo alla nomina della Commissione provinciale di 
censimento. Contiene un elenco dei Comuni con relative comunicazioni riguardanti la costituzione 
della commissione comunale di censimento. Contiene un elenco dei Comuni della provincia di 
Sassari con il numero dei rilevatori assegnati. Contiene le comunicazioni dei vari Comuni 
riguardanti la nomina, l'esenzione e la sostituzione dei rilevatori nonchè la ripartizione del 
territorio del Comune in sezioni di censimento. 

  

 

5974) b.156 fasc.442 1960/01/03 - 1961/05/08  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "1° censimento agricoltura - nomina degli ufficiali di censimento - corrispondenza con 
l'ISTAT e assessorato regionale - perfezionamento degli elenchi delle aziende da parte degli uffici 
intercomunali - istruzioni - controlli" 

  

 

Note: Contiene le richieste dell'Istituto Centrale di Statistica sugli adempimenti relativi alla 
formazione degli elenchi delle unità aziendali di secondo grado (plesso aziendale variamente 
denominato fattoria, tenuta, feudo, e simili costituito da più aziende aventi ordinamento colturale 
unitariamente coordinato ad opera di un conduttore, generalmente dotato di un centro con impianti 
e attrezzature ad uso comune delle varie aziende). Contiene un elenco delle unità aziendali di 
secondo grado esistenti nei Comuni della circoscrizione di Ozieri. Contiene delle relazioni 
riguardanti lo stato dei lavori per il perfezionamento ed aggiornamento degli elenchi e delle unità 
aziendali ricadenti nelle varie circoscrizioni. Contiene varie comunicazioni dell'Istituto Centrale di 
Statistica relativi al conferimento degli incarichi di capo dell'ufficio intercomunale di censimento 
di vari Comuni della provincia di Sassari. Contiene corrispondenza tra l'ISTAT e la Regione 
Sardegna riguardante il perfezionamento e aggiornamento degli elenchi comunali aziende agricole, 
forestali e zootecniche. Contiene copie dell'elenco delle aziende agricole esistenti nei territori dei 
diversi Comuni della provincia di Sassari. Contiene un elenco delle presenze giornaliere degli 
addetti ai lavori di censimento. Contiene degli elenchi delle aziende inviati dai Comuni riguardanti 
la revisione dei modelli CA - 101 

  

 

5975) b.157 fasc.443 1960/01/14 - 1961/06/28  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento dell'agricoltura - disposizioni"   

 

Note: Contiene le circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio con le disposizioni 
relative al censimento; il manifesto con la comunicazione dell' inizio del primo censimento nel 
comune di Sassari firmato dal sindaco Ganadu; le norme per la compilazione dei modelli ISTAT; 
le circolari inviate ai Comuni della provincia dall'Ufficio Provinciale di Censimento; il calendario 
delle riunioni interprovinciali dei dirigenti degli Uffici provinciali e intercomunali di censimento e 
degli ispettori provinciali. Contiene la "Relazione sui lavori preparatori del I° censimento generale 
dell'agricoltura - 1° ottobre 1960", a cura dell'Istituto Centrale di Statistica, 1960. 

  

 

5976) b.157 fasc.444 1960/02/29 - 1961/03/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento dell'agricoltura - comitato tecnico"   

 
Note: Contiene l'elenco dei nominativi delle persone chiamate a far parte del comitato tecnico 
provinciale per il censimento, la convalida di tali nomine da parte dell'Istituto Centrale di Statistica 
e le convocazioni alle riunioni del comitato. 

  

 

5977) b.157 fasc.445 1961/05/08 - 1961/10/25  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento dell'agricoltura - compensi agli U. P. C. "   

 Note: Contiene documentazione relativa ai compensi speciali da destinare ai funzionari e agli   
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impiegati che hanno svolto mansioni in occasione del censimento. Le persone interessate fanno 
parte dell'Ufficio Prov.le, del Comitato Tecnico, degli Uffici Intercomunali e Comunali, nonchè gli 
Ispettori provinciali. 

 

5978) b.157 fasc.446 1960/08/02 - 1961/05/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento dell'agricoltura - costituzione degli uffici comunali"   

 
Note: Contiene gli elenchi nominativi dei membri degli uffici comunali di censimento relativi a 
diversi Comuni della provincia. 

  

 

5979) b.157 fasc.447 1961/06/21 - 1961/09/02  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "I° censimento generale dell'agricoltura - materiale pervenuto dai Comuni della provincia 
di Sassari a fine censimento - elenco dei Comuni che hanno provveduto all'invio di detto materiale 
- spedizione del materiale all'istituto" 

  

 
Note: Contiene documentazione relativa alla spedizione del materiale del primo censimento 
dell'agricoltura all'Istituto Centrale di Statistica di Roma. 

  

 

5980) b.157 fasc.448 1960/08/19 - 1961/05/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "1° censimento generale dell'agricoltura - ispettori provinciali"   

 
Note: Contiene la proposta, avanzata dall'ufficio prov.le di statistica, per la ripartizione della 
provincia di Sassari in otto zone ispettive, l'attribuzione di ciascuna al rispettivo funzionario e i 
prospetti compilati con le spese di missione sostenute. 

  

 

5981) b.157 fasc.449 1960/03/19 - 1961/06/16  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "I° censimento generale dell'agricoltura - modelli e materiale distribuito agli ispettori e ai 
Comuni" 

  

 
Note: Contiene i moduli che attestano la quantità e il tipo di materiale spedito ai Comuni della 
provincia per lo svolgimento di tutte le fasi del censimento. 

  

 

5982) b.157 fasc.450 1961/03/30 - 1962/08/27  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "1° censimento generale dell'agricoltura - richieste di rimborso di spese speciali da parte 
di altri Comuni" 

  

 

Note: Contiene le comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica relative all'accreditamento, a 
favore dell'Ufficio Prov.le di censimento, dei fondi necessari al rimborso delle indennità di viaggio 
dei funzionari dei diversi Comuni. L'Ufficio Prov.le di censimento provvedeva poi a ripartire la 
somma e a trasmettere l'assegno ai singoli Comuni. 

  

 

5983) b.157 fasc.451 1960/01/28 - 1962/01/09  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "1° censimento agricoltura 1961 - corrispondenza varia con i Comuni da Aggius a 
Villanova" 

  

 

Note: Contiene diversi sottofascicoli divisi per Comune. Contiene il riepilogo dei computi 
giornalieri di sezione. All'interno dei sottofascicoli troviamo: elenco delle aziende, note dell'Ufficio 
Prov.le di Statistica riguardante la non corrispondenza tra la superficie agraria dichiarata e quella 
effettiva, richieste dai Comuni di invio Mod. ISTAT/ CA/ 10, comunicazioni dei Comuni 
all'Ufficio prov.le di censimento riguardanti la costituzione della commissione comunale di 
censimento. 
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5984) b.158 fasc.452 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "1° censimento agricoltura 1961 dati provinciali - riepilogo stati di sezione definitivi"  

 
Note: Contiene il riepilogo degli stati di sezione definitivi dei vari Comuni della provincia di 
Sassari. Contiene dei prospetti riassuntivi delle superfici della provincia di Sassari. 

 

 

5985) b.158 fasc.453 1961/05/22 - 1962/08/01  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "1° censimento generale agricoltura 1961 - contabilità"   

 

Note: Contiene vari riepiloghi dei fondi assegnati e delle spese effettuate dagli uffici comunali per 
il censimento generale della popolazione e dell'industria e del commercio. Contiene una cartella 
con all'interno delle circolari dell'Istituto centrale di statistica riguardante la gestione dei fondi 
assegnati agli organi periferici. Contiene le comunicazioni dei vari Comuni della provincia di 
Sassari con allegati il talloncino di ricevuta del versamento delle ritenute erariali per il compenso 
speciale agli uffici comunali. Contiene delle buste con all'interno dei pacchetti di assegni esauriti. 
Contiene un elenco dei Comuni per le raccomandate spedite dall'Ufficio prov.le di censimento di 
Sassari.  

  

 

5986) b.159 fasc.454 1943 - 1944  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento bestiame."   

 

5987) b.165 fasc.462 1939/10/13 - 1940/04/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Accertamenti per la commissione dei prodotti ortofrutticoli""   

 
Note: Contiene i telegrammi con cui diversi Consigli d'Italia richiedevano i prezzi ingrosso delle 
patate nella piazza di Sassari e le relative risposte. 

  

 

5988) b.165 fasc.463 1953 - 1969  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Statistica: censimento - Prodotto netto dell'agricoltura" anni 1961 - 1967   

 

Note: Contiene i prospetti relativi alle produzioni delle coltivazioni principali e secondarie, valore 
della produzione lorda vendibile e corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica sui nuovi 
metodi per il calcolo del prodotto lordo provinciale dell'agricoltura. Contiene un elaborato 
dell'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari e due pubblicazioni delle Camere di Teramo e Ragusa, 
sul prodotto netto dell'agricoltura dal 1956 al 1965 . 

  

 

5989) b.167 fasc.469 1970/08/24 - 1970/12/15  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Alghero. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

5990) b.167 fasc.471 1970/09/01 - 1970/12/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Arzachena. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

5991) b.167 fasc.474 1970/07/01 - 1970/12/18  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Bessude Cens. Gen. Agricoltura ".   
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5992) b.167 fasc.478 1970/07/30 - 1970/12/15  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Bortigiadas. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

5993) b.167 fasc.485 1970/07/02 - 1970/12/15  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Calangianus. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

5994) b.167 fasc.486 1970/07/02 - 1970/08/31  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Cargeghe. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

5995) b.167 fasc.493 1970/06/30 - 1970/12/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Florinas. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

5996) b.167 fasc.494 1970/07/27 - 1970/12/15  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Giave. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

5997) b.167 fasc.499 1970/08/05 - 1970/12/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di La Maddalena. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

5998) b.167 fasc.507 1970/06/30 - 1970/08/26  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Muros. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

5999) b.167 fasc.515 1970/06/25 - 1970/12/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Ossi. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

6000) b.167 fasc.517 1970/07/06 - 1970/12/15  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Padria. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

6001) b.168 fasc.522 1970/07/24 - 1970/05/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Porto Torres. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

6002) b.168 fasc.535 1970/07/27 - 1970/12/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Tempio. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

6003) b.168 fasc.536 1970/07/02 - 1970/12/09  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    
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 Oggetto: " Comune di Thiesi. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

6004) b.168 fasc.537 1970/06/28 - 1970/12/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Tissi. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

6005) b.168 fasc.538 1970/08/20 - 1970/12/14  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Torralba. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

6006) b.168 fasc.539 1970/07/27 - 1970/12/15  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Trinità d' Agultu e Vignola ".   

 

6007) b.168 fasc.540 1971/06/03 - 1970/07/07  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Tula. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

6008) b.168 fasc.542 1970/08/07 - 1970/02/02  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Usini. Cens. Gen. Agricoltura ".   

 

6009) b.168 fasc.546 1967/04/26 - 1967/10/23  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Aggiornamento degli elenchi delle Aziende Agricole- Anno 1967. Disposizioni Istat ".   

 

6010) b.168 fasc.547 1967/11/17 - 1968/01/05  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. Uffici periferici dell' Ispettorato Prov. 
dell' Agricoltura e Funzionari dirigenti - Funzionari dell' Ufficio Prov. di Statistica ". 

  

 

6011) b.168 fasc.548 1967/11/28 - 1967/12/11  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. Riunioni intercomunali ".   

 

6012) b.168 fasc.549 1967/11/09 - 1967/12/11  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole nella comunità economica europea ( 
disposizioni Istat ) ". 

  

 

6013) b.168 fasc.550 1967/11/10 - 1967/12/06  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. ( Costituzione del Comitato Tecnico ) ".   

 

6014) b.168 fasc.551 1967/01/30 - 1968/01/23  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole nella comunità economica europea. (   
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Scelta dei rilevatori da parte dei Comuni ) ". 

 

6015) b.168 fasc.552 1968/05/07 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Indagine sturutturale aziende Agricole. Elenco materiali pervenuti dai Comuni ( n° 
pacchi arrivati da ogni Comune ) ". 

 

 

6016) b.168 fasc.553 1967/11/09 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Indagine sulle aziende agricole ".  

 

6017) b.168 fasc.554 1967/12/18 - 1968/01/08  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Struttura delle aziende agricole. Ispezioni funzionari u.p.s. ".   

 

6018) b.168 fasc.555 1968/01/18 - 1968/05/06  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Questionari d'azienda. Pervenuti dai Comuni ".   

 

6019) b.169 fasc.556 1967 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Comune di Tempio P. ( Prov. di Sassari ). 1° Censimento Generale dell'Agricoltura. 
Stato di sezione definitivo dei conduttori fuori Comune ". 

 

 

6020) b.169 fasc.557 1967/06/03 - 1967/07/27  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Borutta. Elenco delle aziende agricole ".   

 

6021) b.169 fasc.558 1967 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Comune di Bonnanaro ( Provincia di Sassari ). 1° Censimento Generale dell'Agricoltura 
- 15 Aprile 1961. Aziende in cui i conduttori sono stati censiti in altri Comuni. Stato di sezione 
definitivo ". 

 

 

6022) b.169 fasc.559 1967/06/28 - 1967/07/27  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Mores. Elenchi delle aziende agricole ".   

 

6023) b.169 fasc.560 1967/08/21 - 1967/09/04  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Chiaramonti. Elenco aziende agricole. Stato di sezione definitivo ".   

 

6024) b.169 fasc.561 1967/07/07 - 1967/09/06  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Ozieri. Elenco delle aziende agricole ".   

 

6025) b.169 fasc.562 1967/07/29 - 1967/09/05  
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 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Ossi. Elenco delle aziende agricole ".   

 

6026) b.169 fasc.563 1967/08/17 - 1967/09/02  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Luras. Elenchi aziende agricole ".   

 

6027) b.169 fasc.564 1967/07/21 - 1967/08/30  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Olbia. Elenco aziende agricole ".   

 

6028) b.169 fasc.565 1967/06/13 - 1967/08/07  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Burgos. Elenco aziende agricole ".   

 

6029) b.169 fasc.566 1967 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Comune di Bonorva. 1° Censimento Generale dell'Agricoltura - 15.4.1961 - Stato di 
sezione definitivo ( modello Istat/CA/6 ). Sezione n° 1 ". 

 

 

6030) b.169 fasc.567 1967/06/10 - 1967/08/13  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Sorso. Provincia di Sassari. Stato di sezione definitivo ".   

 

6031) b.170 fasc.568 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Comune di S.F. d'Aglientu. Stato di sezione definitivo. 1° Cens. Gen. dell'Agricoltura. 2° 
Sezione ". 

 

 

6032) b.170 fasc.569 1967/08/01 - 1967/09/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Tula. Sezione n° 1. Stato di Sezione definitivo ".   

 

6033) b.170 fasc.570 1967/06/05 - 1967/06/13  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Mara. Provincia di Sassari. Sezione n° 1. Stato di sezione definitivo ".   

 

6034) b.170 fasc.571 1967/06/05 - 1967/06/22  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Martis. Elenco delle aziende agricole ".   

 

6035) b.170 fasc.572 1967/05/31 - 1967/06/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Monti. Conduttori censiti presso il Comune o Volontari. Mod. ISTAT /CA/6 
". 

  

 

6036) b.170 fasc.573 1967/06/05 - 1967/06/24  
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 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Muros. Stato di sezione definitivo. Sez. Unica ".   

 

6037) b.170 fasc.574 1967/06/13 - 1967/06/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Nule. Elenco delle aziende agricole ".   

 

6038) b.170 fasc.575 1967/05/26 - 1967/06/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Palau. Provincia di Sassari. Sezione unica. 1° Censimento Generale dell' 
Agricoltura. Mod. CA/6. Stato di sezione definitivo ". 

  

 

6039) b.170 fasc.576 1967/06/01 - 1967/06/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Padria. Elenco aziende agricole ".   

 

6040) b.170 fasc.577 1967/05/29 - 1967/06/07  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Oschiri ( SS ). Stati di sezione definitivi cond.ri Cens.ti in altri Comuni ".   

 

6041) b.170 fasc.578 1967/06/05 - 1967/06/15  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Thiesi. Elenco aziende agricole ".   

 

6042) b.170 fasc.579 1967/06/05 - 1967/06/13  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Romana. Prov. di Sassari. Stato di Sezione Definitivo. Sez. n° 1 ".   

 

6043) b.170 fasc.580 1967/07/03 - 1967/07/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Putifigari. Stato di sezione defintivo ".   

 

6044) b.170 fasc.581 1967/05/26 - 1967/06/08  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Porto Torres. Provincia di Sassari. Sez. n° 1. Stato di Sezione definitivo ".   

 

6045) b.170 fasc.582 1967/06/05 - 1967/06/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Pattada. Elenco aziende agricole ".   

 

6046) b.170 fasc.583 1967/08/10 - 1967/08/30  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Cossoine. Provincia di Sassari. 1° Censimento Generale dell'Agricoltura. 
Stato di sezione definitivo. Sezione n°1 ". 

  

 

6047) b.170 fasc.584 1967/08/25 - 1967/09/06  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    
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Oggetto: " Comune di Castelsardo. Provincia di Sassari. 1° Censimento Generale dell'Agricoltura. 
15 Aprile 1961. Stato di Sezione Definitivo ". 

  

 

6048) b.170 fasc.585 1967/06/05 - 1967/03/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Berchidda. Primo censimento Generale dell'Agricoltura. Stato di Sezione 
Definitivo. Modello ISTAT / CA/6. Sezione n° 1 ". 

  

 

6049) b.170 fasc.586 1967/06/05 - 1967/06/15  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Ardara. 1° Censimento Generale dell'Agrcioltura. Stato di Sezione 
Definitivo ". 

  

 

6050) b.170 fasc.587 1967/06/01 - 1967/06/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Anela. Provincia di sassari. 1° Censimento Generale dell'Agricoltura.Stato 
di Sezione Definitivo. Sezione prima ".  

  

 

6051) b.170 fasc.588 1967/06/26 - 1967/08/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Alà dei Sardi. Provincia di Sassari. 1° Censimento Generale 
dell'Agricoltura. Stato di Sezione Definitivo. Sezione n° 1 ". 

  

 

6052) b.170 fasc.589 1967/06/17 - 1967/07/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Siligo. Elenco delle aziende agricole ".   

 

6053) b.170 fasc.590 1967/06/05 - 1967/06/13  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Semestene. Elenco aziende agricole ".   

 

6054) b.170 fasc.591 1967/06/05 - 1967/06/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Sedini. Elenco aziende agricole ".   

 

6055) b.171 fasc.592 1967/06/17 - 1967/09/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Trinità e Vignola ( Provincia di Sassari ). Stato di Sezione Definitivo. 
Sezione n° 3 ".  

  

 

6056) b.171 fasc.593 1967/06/06 - 1967/06/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Villanova Monteleone. Elenco aziende agricole ".   

 

6057) b.171 fasc.594 1967/06/12 - 1967/06/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Usini. Stato di Sezione Definitivo. Sezione n° 1 ".   
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6058) b.171 fasc.595 1967/11/09 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Esporlatu. Stato di Sezione Definitivo ".  

 

6059) b.171 fasc.596 1967 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Perfugas. Stato di sezione definitivo ".  

 

6060) b.171 fasc.597 1967/06/28 - 1967/09/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Nulvi. Stato di sezione definitivo ".   

 

6061) b.171 fasc.598 1967/07/03 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Calangianus. Stato di sezione definitivo ".  

 

6062) b.171 fasc.599 1967/07/03 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Pozzomaggiore. Stato di sezione definitivo ".  

 

6063) b.171 fasc.600 1967/07/07 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Osilo. Stato di Sezione Definitivo ".  

 

6064) b.171 fasc.601 1967/06/20 - 1967/08/07  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Benettuti. Stato di Sezione Definitivo ".   

 

6065) b.171 fasc.602 1967/07/03 - 1967/07/20  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Ploaghe. Stato di Sezione Definitivo ".   

 

6066) b.171 fasc.603 1967/06/05 - 1967/07/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Laerru. Stato di Sezione Definitivo ".   

 

6067) b.171 fasc.604 1967/07/03 - 1967/08/01  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Buddusò. Stato definitivo di Sezione ".   

 

6068) b.171 fasc.605 1967/07/27 - 1967/07/28  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Telti. Allegati ".   

 

6069) b.171 fasc.606 1970 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   
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 Oggetto: " Rilevazione statistica Mediocredito Centrale "  

 

6070) b.171 fasc.607 1970 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Rilevazione del prodotto lordo dell'Industria ".  

 

6071) b.171 fasc.608 1970 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " 2° Censimento generale dell'agricoltura e rilevazione dei dati per l'istituzione del catasto 
viticolo ". 

 

 

6072) b.171 fasc.609 1970 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Censimento agricoltura 1970 ".  

 

6073) b.172 fasc.612 1967/06/12 - 1967/06/22  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Olmedo. Stato di sezione definitivo ".   

 

6074) b.172 fasc.613 1967/06/05 - 1967/06/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Illorai. Stato di sezione definitivo ".   

 

6075) b.172 fasc.614 1967/07/03 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Giave. Stato di sezione definitivo ".  

 

6076) b.172 fasc.615 1967/05/30 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Florinas. Stato di sezione definitivo ".  

 

6077) b.172 fasc.616 1967/06/27 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Torralba. Stato di sezione definitivo ".  

 

6078) b.172 fasc.617 1967 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Tissi. Stato di sezione definitivo ".  

 

6079) b.172 fasc.618 1967 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Uri. Stato di sezione definitivo ".  

 

6080) b.172 fasc.619 1967/05/31 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di La Maddalena. Stato di sezione definitivo ".  
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6081) b.172 fasc.620 1967/06/07 - 1967/06/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Ittireddu. Stato di sezione definitivo ".   

 

6082) b.172 fasc.621 1967/06/03 - 1967/07/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Luogosanto. Stato di sezione definitivo ".   

 

6083) b.172 fasc.622 1967/08/17 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Ittiri. Stato di sezione definitivo ".  

 

6084) b.172 fasc.623 1967/06/24 - 1967/08/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Aggius. Stato di sezione definitivo . Sezione n° 1 ".   

 

6085) b.172 fasc.624 1967/06/13 - 1967/06/20  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Cargeghe. Stato di sezione definitivo ".   

 

6086) b.172 fasc.625 1967/06/01 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Comune di Codrongianus. Prov. di Sassari. 1° Censimento Generale dell'Agricoltura 
15.4.1961. Mod.Istat/ CA/6. Stato di sezione definitivo. Sezione n° 1 ". 

 

 

6087) b.172 fasc.626 1967/06/10 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Bessude. Stato di sezione definitivo ".  

 

6088) b.172 fasc.627 1967/06/13 - 1967/06/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Bultei. Stato di sezione definitivo ".   

 

6089) b.172 fasc.628 1967/06/08 - 1967/06/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Bulzi. Stato di sezione definitivo ".   

 

6090) b.173 fasc.629 1967/07/25 - 1967/09/26  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Bortigiadas. Provincia di Sassari. Stato di sezione definitivo. Sez. n. 2 ".   

 

6091) b.173 fasc.630 1967/06/24 - 1967/08/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Banari. Provincia di Sassari. 1° Censimento Generale dell'Agricoltura. Stato 
di sezione definitivo ( Mod. ISTAT/ CA/ 6 ). n° 1 copia. Sezione n°1 ( unica ) ". 

  

 

6092) b.173 fasc.631 1967/09/22 
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 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Cheremule. Stato di sezione definitivo ".  

 

6093) b.173 fasc.632 1967 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Comune di Arzachena. Stato di sezione definitivo ".  

 

6094) b.173 fasc.633 1967/06 - 1967/09/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Città di Alghero ( Prov. di Sassari ). Stato di sezione definitivo. Sezione n° 1 ".   

 

6095) b.173 fasc.634 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Norme e disposizioni. Statistica ".  

 

6096) b.174 fasc.640 1961 - 1962  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " 1° Censimento Generale dell'Agricoltura. Dati provinciali su alcune principali 
caratteristiche strutturali delle aziende ". 

  

 

6097) b.175 fasc.644 1955/07/11 - 1960/03/05  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Ufficio statistica, calcolo del prodotto netto dell'agricoltura"   

 
Note: -Contiene sottofascicolo: "Richiesta contributo per la stampa dello studio Prodotto netto 
all'agricoltura - Legge Reg. N. 5"; 

  

 

6098) b.175 fasc.645 1954/10/26 - 1960/03/11  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Calcolo del prodotto netto dell'agricoltura";   

 

6099) b.175 fasc.646 1959/10/07 - 1959/10/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Prodotto netto dell'agricoltura (Pubblicazione)"   

 

Note: -Contiene relazioni: "Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di 
commercio,industria e agricoltura di Sassari: Il prodotto netto dell'agricoltura in provincia di 
Sassari (Anni: 1956,1957,1958,1959,1960,1961,19629), 1965"; "Ufficio provinciale di statistica di 
Sassari: Il prodotto netti Dell'agricoltura in provincia di Sassari negli anni 1951-1952-1953-1954-
1955, Sassari, Marzo 1959"; 

  

 

6100) b.175 fasc.647 1966/07/02 - 1966/07/04  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Prodotto netto dell'agricoltura";   

 

6101) b.175 fasc.648 1959/07/31 - 1960/02/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Prodotto netto delle attività primarie";   

 

6102) b.175 fasc.649 1955/12/02 
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 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Finanziamenti industriali"  

 

Note: -Contiene bando: "Camera di commercio,industria ed agricoltura di Sassari: Bando di 
concorso a premi per una monografia a carattere storico-demografico-economico-sociale su un 
comune della provincia di Sassari"; -Contiene disposizioni: "Regione autonoma della Sardegna, 
Assesorato dell'industria e del commercio, provvidenze regionali a favore di diversi settori 
produttivi"; 

 

 

6103) b.27 fasc.01 1911 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Popolazione Sardegna ".  

 

6104) b.27 fasc.02 1911/06/30 - 1931/03/23  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale 1927"   

 

Note: Contiene il censimento degli opifici e delle imprese industriali al 30.06.1911 con i dati 
analitici per la provincia di Sassari. Contiene la relazione della commissione di vigilanza per il 
censimento industriale e commerciale del 15.10.1927. Contiene una pratica con oggetto "Schemi 
dei modelli per gli spogli del consimento industriale e commerciale" del 1927 con i moduli per la 
raccolta dati. Contiene le circolari ricevute dall'istituto centrale di statistica del Regno d'Italia tra il 
1927-1928. Contiene le comunicazioni partite dalla C. C. I. di Sassari verso i podestà della 
Provincia per specificare le disposizioni relative al censimento. Sono presenti processi verbali di 
contravvenzione della commisione di vigilanza per il censimento industriale commerciale presso la 
Camera di Sassari di alcune ditte che si sono rifiutate di rispondere. Contiene la lista degli ufficiali 
di censimento del 1927. 

  

 

6105) b.27 fasc.03 1926 - 1949  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Statistica censimento delle abitazioni"   

 
Note: Contiene i dati statistici sul raffronto tra popolazione e stanze disponibili al 01.01.1948; sul 
censimento delle abitazioni del 1931 e sugli aumenti della popolazione dal 1926 al 1947. 

  

 

6106) b.27 fasc.04 1930/02/08 - 1930/06/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento agricoltura"   

 Note: Contiene un sottofscicolo con oggetto "Pratiche per la commissione prov.le".   

 

6107) b.27 fasc.05 1930/04/29 - 1936/09/16  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Relazioni sui danni e sulle colture"   

 

Note: Contiene le relazioni, dal titolo "Condizione dell'agricoltura e sui danni subiti nella 
campagna agraria 1928 - 1929", presentate dai Comuni di: Calangianus, Sassari, Bonorva, Luras, 
Banari, Nule, Monti, Bultei, Codrongianus, Tula, Berchidda, Tissi, Romana, Uri, Ittiri, Bortigiadas, 
Benetutti, Mores, Usini Burgos, Nughedu S. Nicolò, Olmedo, Porto Torres, Monteleone, 
Semestene, Cossoine, Bonnannaro, Osilo, Aggius, Arzachena, Nulvi, Sennori, Ossi, Padria, 
Pattada, Florinas, Villanova Monteleone, La Maddalena, Giave, Chiaramonti, Bono, Cheremule, 
Thiesi, Borutta, Terranova Pausania (Tempio), Sedini, Siligo, Mara, Sorso, Torralba, Laerru, 
Ploaghe, Bulzi, Alghero, Martis, Buddusò.  

  

 

6108) b.28 fasc.06 1930/04/30 - 1930/12/16  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    
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 Oggetto: "Prospetti riassuntivi 1930"   

 
Note: Contiene i prospetti riassuntivi del censimento generale dell'agricoltura italiana del 1930 per 
ogni Comune della provincia di Sassari. 

  

 

6109) b.28 fasc.07 1934/08/24 - 1934/11/02  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Revisione censimento agricolo 1930"   

 

Note: Contiene le nomine dei commissari prefettizi presso i Comuni della provincia di Sassari con 
il compito di effettuare la revisione del materiale del censimento delle aziende agricole, 
compaiono: Michele Falchi, Primo Bargone, Tito Muzzu, Ferdinando Canali, oltre a divese altre 
disposizioni dell'Ufficio Centrale di Statistica.  

  

 

6110) b.28 fasc.08 1937/04/13 - 1937/11/16  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Cic. 1937 - 1940 - censimenti particolari del 01.08.1937" - istruzioni e rilevamenti 
(Censimenti industriali e commerciali) 

  

 

Note: Contiene le "Istruzioni particolari per i censimenti del 01.08.1937 - XV relativi alle seguenti 
industrie: esercizi di macchine agrarie per conto terzi, trebbiatrici e sgranatrici, produzione gelati, 
lavorazione del miele, conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti similari, 
produzione di bevande gassate, seltz ed acque minerali artificiali, stabilimenti frigoriferi e 
fabbriche di ghiaccio", a cura dell'Ist. Centrale di Statistica del Regno d'Italia. Contiene un 
sottofascicolo contenente le rilevazioni particolari (stabilimenti di frigoriferi, fabbriche di ghiaccio, 
ecc.) trasmesse da alcuni Comuni all'Ufficio Prov.le di Censimento di Sassari. Contiene delle 
circolari dell'Ist. Centrale di Statistica del Regno d'Italia. E' presente un prospetto delle ispezioni 
eseguite a tutto il giorno 15.11.1937, a cura dell'Ufficio Prov.le di Censimento di Sassari. 

  

 

6111) b.28 fasc.09 1937/07/08 - 1937/11/16  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimenti particolari del 01.08.1937"   

 

Note: Contiene le richieste dei moduli di questionario da parte dei Comuni e le loro comunicazioni 
di invio del materiale dei censimenti particolari del 01.08.1937. Contiene le comunicazioni inviate 
ai Comuni dal Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari in merito all'elenco delle variazioni 
inerenti il censimento industriale e commerciale 1937 - 1940. Sono presenti alcuni modelli di 
questionario da sottoporre alle ditte o fabbriche da censire. Contiene l'elenco dei Comuni della 
provincia di Sassari in cui i censimenti del 01.08.1937 sono risultati negativi e una relazione sulle 
note illustrative delle attività economiche censite. Contiene le comunicazioni dello "stato generale 
iniziale di sezione" trasmesse dai Comuni di Mara e di Padria. Contiene gli elenchi delle 
trebbiatrici esistenti nei Comuni di competenza degli ufficiali di censimento (Cicu, 
Cristofori,Umana, Ferruccio, Manca, De Fraia e Usai). Contiene le risposte di alcuni Comuni in 
merito al censimento delle ditte produttrici di birra, malto ed estratto di malto. Contiene l'elenco 
dei proprietari di macchine trebbiatrici della provincia di Sassari, a cura dell'Ispettorato Prov.le 
dell'Agricoltura di Sassari. Contiene le lettere di invio dei modelli di questionario per le rilevazioni 
del 01.08.1937 ai Comuni da parte dell'Ufficio Prov.le di Censimento di Sassari. 

  

 

6112) b.28 fasc.10 1937/08/22 - 1937/12/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Cic. 1937 - 1940 - Censimento delle tonnare di ritorno" (Censimenti industriali e 
commerciali) 

  

 Note: Contiene alcune circolari dell'Ist. Centrale di Statistica di Roma.   

 

6113) b.29 fasc.11 1937/05/03 - 1937/10/30  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento 1° agosto 1958"   
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 Note: Contiene le circolari dell'Istat con le modalità da seguire per l'effettuazione dei censimenti.   

 

6114) b.29 fasc.12 1937/09/25 - 1940/10/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Statistica: censimento -Varie e appunti rilevazioni particolari 30 - 11/ 31 - 12 "   

 
Note: Contiene gli elenchi delle imprese a carattere artigiano attivi in vari comuni della provincia 
di Sassari per il censimento. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Ispezioni comuni varie atti 
1938". 

  

 

6115) b.29 fasc.13 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "1937 - 1940 rilevazioni preliminari"censimento lavorazione latte e prodotti derivati   

 

Note: Contiene una busta con gli elenchi delle imprese edili a carattere artigiano rilevate dai fogli 
del censimento demografico del 1936 relativi agli artigiani dei vari Comuni della provincia di 
Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Quesiti per i censimenti del 30.06.1938" con le 
richieste di chiarimenti per l'adempimento del censimento da parte dei vari Comuni all'Ufficio 
Prov.le di Censimento. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Censimento degli stabilimenti 
idropinici e idrotermali 31.08.1938" con moduli in bianco e le indicazioni sulla loro compilazione. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "cic. 1931 - 40 indagine speciale in depositi di benzina 
10.09.1938 circ. 100/144 cie. risposte di Comuni per l'indagine preliminare" con le segnalazioni 
preliminari su l'esistenza o meno di depositi di benzina, di miscele di benzina, di petroli e prodotti 
petroliferi vari nel territorio del Comune. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Istruzioni e 
circolari censimenti 30.06.1938" con le comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno 
d'Italia circa le manchevolezze presenti nei moduli compilati dai Comuni della provincia di 
Sassari, oltre alle circolari inviate a tutti i dirigenti gli uffici comunali di censimento della 
provincia di Sassari dall'Ufficio Provinciale di Censimento di Sassari con le distinte degli stampati 
per le rilevazioni particolari del 30.06.1938 e dei modelli sussidiari. 

  

 

6116) b.29 fasc.14 1938/07/15 - 1939/08/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimenti particolari del 30.06.1938"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Indagine particolare sui depositi benzina elenco 
unità censite il 10.09.1938" con le comunicazioni dei vari Comuni della provincia circa la presenza 
o meno di depositi di benzina nel proprio territorio. Contiene diversi telegrammi dell'Ufficio 
Prov.le Censimento di Sassari attestanti l'invio del materiale necessario al censimento ai vari 
Comuni della provincia. Contiene un prospetto riassuntivo censimento di alcune industrie in data 
10.09.1938 del Comune di Banari con il modulo del censimento industriale e commerciale 1937 - 
1940 miniere e cave di minerali non metallici (escluso il solfo). Contiene gli elenchi dei depositi di 
materie infiammabili esistenti nella provincia di Sassari del 1938. 

  

 

6117) b.30 fasc.15 1937/05/10 - 1938/02/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Spese per il censimento";   

 

6118) b.30 fasc.16 1937/05/18 - 1937/12/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Parcelle ispettori censimento";   

 Note: Contiene sottofascicoli: "1° giro "; "2° giro"; "3° giro"; "4° giro"; "5°";   

 

6119) b.30 fasc.17 1937/12/03 - 1939/09/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Indennità ispettori di Censimento";   
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 Note: Contiene sottifascicoli: "Censimento";   

 

6120) b.30 fasc.18 1938/02/10 - 1941/09/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento - Riparto spese 1939".   

 
Note: Contiene sottofascicoli : "Censimento riparto spese 1939"; "Liquidazione degli ispettori di 
censimento nel 1939 per missioni compiute"; 

  

 

6121) b.30 fasc.19 1938/03/02 - 1940/11/28  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento riparto spese 1938";   

 

6122) b.30 fasc.20 1938/03/08 - 1940/05/28  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento riparto spese 1937";   

 
Note: Contiene sottofascicolo riparto spese 1937: "Censimento riparto spese 1937"; "Ripartizioni 
delle indennità e spese di viaggio per missioni compiute dagli ispettori provinciali di Censimento"; 

  

 

6123) b.30 fasc.21 1937/03/15 - 1938/03/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento della pesca in acque marine"   

 

Note: Contiene una relazione sullo svolgimento del censimento generale della pesca in acque 
marine (escluse le tonnare) del 10.05.1937, nel compartimento marittimo di Terranova Pausania 
(Olbia), a cura della Regia Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Terranova 
Pausania. Contiene una relazione sulle note illustrative sulla pesca in acque marine a cura 
dell'Ufficio Prov.le di Censimento di Sassari. Contiene: l'elenco dei rappresentanti 
dell'Associazione Sindacale dei Lavoratori della Pesca in seno ai comitati tecnico - consultivi degli 
uffici marittimi della provincia di Sassari e l'elenco dei comitati tecnici - consultivi. Contiene le 
lettere di trasmissione dei decreti prefettizi riportanti i nominativi dei componenti il Comitato 
Tecnico - Consultivo per il Censimento della pesca in acque marine da costituirsi nei vari Comuni 
della provincia. Contiene le lettere di trasmissione dei verbali di insediamento del Comitato 
Tecnico - Consultivo nei vari Comuni marittimi della provincia. Contiene il prospetto riassuntivo 
del censimento trasmesso da Terranova Pausania. Contiene varie circolari ministeriali e dell'Ist. 
Centrale di Statistica del Regno d'Italia. 

  

 

6124) b.31 fasc.22 1937/03/17 - 1937/12/20  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento della pesca in acqua dolce"   

 

Note: Contiene una nota sulle "Osservazioni sulle operazioni di censimento" e delle "Note 
illustrative della pesca in acqua dolce" a cura dell'Ist. Centrale di Statistica. Contiene varie lettere 
di trasmissione e di richiesta dei modelli di questionario all'Ufficio Prov.le di Censimento di 
Sassari. Contiene dei sottofascicoli con il materiale del censimento della pesca in acqua dolce 
trasmessi dai Comuni di Tissi, Ossi, Codrongianos, Pattada, Bultei, Ittiri. I sottofascicoli dei 
Comuni di Perfugas e Laerru sono costituiti dalla sola coperta. Contiene il prospetto riassuntivo per 
provincia della provincia di Sassari relativo al censimento in oggetto. Contiene l'elenco delle 
concessioni di piscicultura nella provincia di Sassari. E' presente un prospetto, suddiviso per 
Comuni, riportante i nominativi dei possessori di licenza di pesca dolce, con anche il numero di 
licenza corrispondente. Contiene delle circolari ministeriali e dell'Ist. Centrale di Statistica. 

  

 

6125) b.31 fasc.23 1937/06/28 - 1938/03/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Cic. 1937 - 1940 - Censimento delle tonnare di corsa e tonnarelle" (Censimenti   
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industriali e commerciali) 

 
Note: Contiene la relazione critica finale sul censimento delle tonnare di corsa e tonnarelle a cura 
dell'Ist. Centrale di Statistica di Roma. Contiene alcune circolari dell'Ist. Centrale di Statistica di 
Roma. 

  

 

6126) b.31 fasc.24 1937/01/04 - 1940/04/11  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Cic 1934 - 1940 classificazione delle attività economiche e relative modifiche"   

 
Note: Contiene le disposizioni e le circolari dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia 
sulle operazioni di censimento o sulle nuove classificazioni delle attività economiche. 

  

 

6127) b.31 fasc.25 1937/01/30 - 1941/06/28  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Circolari ufficio prov.le di censimento"   

 

Note: Contiene alcune proposte di attestati di benemerenza del Consiglio di Sassari per gli 
impiegati e funzionari che si sono distinti nell'attuazione del censimento industriale e commerciale 
del 1937 - 1940. Contiene anche le circolari con le disposizioni del Consiglio di Sassari ai podestà 
della provincia di Sassari per l'esecuzione del censimento o per l'invio degli stampati. 

  

 

6128) b.31 fasc.26 1939/01/27 - 1939/11/22  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale del 1938 istruzioni per i censimenti particolari"   

 Note: Contiene dei questionari di diverso tipo per i censimenti.    

 

6129) b.31 fasc.27 1939/03/22 - 1939/08/01  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Cic. 1937 - 1940 censimento 30 novembre 1938 31 dicembre ispezioni eseguite per le 
inregolarità riscontrate nel materiale di censimento, ripartizione delle spese ...i comuni, relative alle 
ispezione del 1939" 

  

 

Note: Contiene le comunicazioni del Prefetto ai podestà dei Comuni in cui le operazioni di 
censimento non sono state fatte con la dovuta precisione, si disponeva una visita dell'Ispettore di 
Censimento per il controllo del materiale raccolto, sono presenti: l'elenco dei Comuni da 
ispezionare e il foglio di firma degli ispettori. 

  

 

6130) b.31 fasc.28 1939/05/08 - 1939/05/19  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento commerciale"   

 Note: Contiene le disposizioni sul censimento parziale del 30 aprile del 1939 degli affittacamere.   

 

6131) b.32 fasc.30 1937/11/17 - 1941/10/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Comune di Villanova Montelone (provincia di 
Sassari) Censimento industriale commerciale 1937 - 1940 verbali negativi sui diversi censimenti 
del 30.11.1937" con il verbale negativo di censimeno degli stabilimenti di pilatura, brillatura ed 
altre lavorazioni del riso con la determinazione del sign. Masuri Pasquale preposto all'ufficio 
comunale del censimento di Villanova Monteleone per annullare il censimento. Contiene anche 
degli elenchi approssimativi di conduttori di frantoi con motore nel territorio della provincia 
trasmesso dall'Istat. Contiene alcuni elenchi degli esercizi inattivi o chiusi del Comune di Sennori 
con nessun dato all'interno, oltre a delle comunicazioni di diversi altri Comuni circa la presenza o 
meno di attività commerciali inattive o chiuse nel proprio territorio. 
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6132) b.32 fasc.31 1939/03/03 - 1939/11/08  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento delle capanne balnerari 12.08.1939"   

 
Note: Contiene all'interno un sottofascicolo con oggetto "Censimento capanne balneari istruzioni e 
circolari" e un altro sottofascicolo con oggetto "Censimento stabilimenti balneari" con documenti 
inviati dai Comuni che accusano ricevute le circolari dell'Istituto Centrale di Statistica. 

  

 

6133) b.32 fasc.32 1939/03/19 - 1939/03/26  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento alberghi aprile 1939"   

 

Note: Sono presenti solo tre documenti: una circolare dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno 
d'Italia con le indicazioni circa il censimento parziale del 30.03.1939 degli alberghi, pensioni, 
locande e rifugi alpini; una comunicazione dello stesso al podestà di Bultei e al dirigente l'Ufficio 
Prov.le di Censimento presso il Consiglio Prov.le di Sassari inerente alcune segnalazioni circa gli 
alberchi e le locande presenti nel proprio territorio, infine, una comunicazione del Comune di 
Burgos circa l'assenza di alberghi, pensioni e locande nel proprio territorio. 

  

 

6134) b.32 fasc.33 1939/05/19 - 1941/02/04  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Circolari 1937 - 1940 affari amministrativi"   

 

Note: Contiene delle deliberazioni inerenti la liquidazione del segretario del Comune sign. Lucio 
Secchi e di altri componenti dell'ufficio comunale di censimento di altri Comuni in provincia di 
Sassari oltre ai rimborsi spesa con allegati anche pareri della Prefettura di Sassari per la 
liquidazione delle somme. 

  

 

6135) b.32 fasc.34 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento commerciale dati per la relazione"   

 
Note: Contiene le minute degli elenchi riepilogativi con i dati del censimento in oggetto effettuato 
nei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6136) b.32 fasc.35 1938 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "C. I. C. 1937 - 1940 dati per la relazione"  

 

Note: Contiene la coperta di un sottofascicolo con oggetto "Censimento industrie meccaniche dati 
per la relazione" con un foglio scritto a penna con l'intestazione "Industrie meccaniche a carattere 
industriale La Maddalena" . Contiene un sottofascicolo con oggetto "Censimento trasporti dati per 
la relazione" con minute degli elenchi riepilogativi dei dati del censimento in oggetto, effettuato nei 
Comuni della provincia di Sassari, senza data. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Dati relativi 
al censimento degli spettacoli" con le minute degli elenchi riepilogativi del censimento in oggetto, 
senza data. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Dati relativi al censimento del 31.11 - 
31.12.1938" con le minute degli elenchi riepilogativi dei dati dei censimenti effettuati nei Comuni 
della provincia di Sassari, suddivisi per operatori, il signor Cicu e Usai, oltre ad una pratica con 
oggetto: "Dati dei censimenti particolari del 30.11 e 31.12.1938 Comuni di Umana e di Cuccaru". 

 

 

6137) b.32 fasc.36 1938/08/10 - 1940/12/07  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Evidenza che attende risposta"   

 

6138) b.32 fasc.37 1938/06/06 - 1939/11/06  
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 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento"   

 
Note: Contiene delle circolari con le istruzioni per la compilazione dei moduli per i censimenti e 
delle comunicazioni di invio questionari da parte dei vari Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6139) b.32 fasc.38 1940/01/19 - 1941/03/27  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Cicu" questionari censimento   

 

Note: Contiene dei questionari mod. 334 R. riferiti al censimento di impianti per la generazione, il 
trasporto e la distribuzione di energia elettrica con allegati A e B in bianco. Contiene una 
comunicazione di esito negativo all'individuazione di impianti per la distribuzione di energia 
elettrica nel Comune di Ardara del 1941. 

  

 

6140) b.33 fasc.39 1939/03/20 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Circolari ed elenchi inviati agli uffici commerciali di censimento"  

 
Note: Contiene le diverse copie della circolare n. 35 dell'Ufficio Prov.le di Censimento trasmessa ai 
podestà ed ai commissari prefettizi delle provincia di Sassari. 

 

 

6141) b.33 fasc.40 1939/07/03 - 1940/02/26  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Quesiti"   

 
Note: Contiene i quesiti relativi alle modalità del censimento presentati dai Comuni della provincia 
di Sassari all'Ufficio Prov.le di Censimento e le risposte inviate. 

  

 

6142) b.33 fasc.41 1939/07/05 - 1939/08/14  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Allegati A inviati dai comuni"   

 

Note: Contiene le risposte dei Comuni della provincia al quesito posto dall'Ufficio Prov.le di 
Censimento di Sassari circa la presenza di commercianti al minuto che esercitano nella propria 
abitazione senza l'ausilio di personale salariato. Contiene anche il fabbisogno di questionari 
espresso dai diversi Comuni all'Ufficio Prov.le del Censimento di Sassari. 

  

 

6143) b.33 fasc.42 1950/03/17 - 1951/08/30  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Determinazione numero ufficiali di censimento"   

 
Note: Contiene le disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica di Roma inviate agli Uffici Prov.li 
di Statistica con il numero degli ufficiali per il censimento. 

  

 

6144) b.33 fasc.43 1951/09/10 - 1951/11/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Verbali degli esami per nomina ad ufficiali di censimento popolazione"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto: "Ufficiali di censimento proposte dei Comuni per la 
sostituzione del personale già segnalato". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Verbali esami e 
formazione della graduatoria di merito degli aspiranti ufficiali di censimento della popolazione" 
inviati all'Ufficio Prov.le Censimento presso la Camera di Sassari e alla Prefettura. 

  

 

6145) b.33 fasc.44 1951/09/11 - 1952/08/11  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    
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 Oggetto: "Costituzione uffici comunali di censimento"   

 

Note: Contiene i verbali di costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento in ogni Comune 
della provincia di Sassari, per effettuare il IX Censimento Generale della Popolazione e il III 
Censimento Generale dell'Industria e del Commercio, inviati alla Prefettura di Sassari per la 
ratifica. 

  

 

6146) b.33 fasc.45 1951/09/29 - 1951/10/26  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Verbali costituzione commissione idoneità ufficiali di censimento"   

 
Note: Le commissioni erano composte in ogni Comune della provincia di Sassari per giudicare le 
prove di idoneità alle funzione di ufficiale di censimento; i verbali della loro costituzione venivano 
inviati all'Ufficio Prov.le per il Censimento presso la Camera e alla Prefettura di Sassari. 

  

 

6147) b.33 fasc.46 1951/10/19 - 1951/11/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Verbali nomina ufficiali di censimento industriale e commerciale"   

 

Note: Contiene le comunicazioni inviate alla Camera di Sassari degli elenchi nominativi delle 
persone da nominale ufficiali di censimento da parte dei vari Comuni della provincia, spesso 
contiene allegati i verbali di deliberazione del sindaco. I verbali di nomina degli ufficiali erano 
spediti in triplice copia, con preghiera di restituirne una vistata per la ratifica della nomina al 
Comune stesso, potevano essere dei telegrammi.  

  

 

6148) b.33 fasc.47 1951/10/19 - 1951/11/13  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Verbali nomina ufficiali censimento popolazione"   

 
Note: Contiene gli elenchi nominativi delle persone da nominare ufficiali di censimento della 
popolazione e dell'industria e del commercio, oltre ai reclami di coloro che erano stati esclusi 
dall'assunzione che venivano trasmessi in duplice copia per la ratifica alla Prefettura di Sassari.  

  

 

6149) b.33 fasc.48 1951/10/19 - 1951/11/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Verbali esami ufficiali censimento industrie e commercio"   

 

Note: Contiene, per ogni Comune della provincia di Sassari, i verbali degli esami per la 
formazione delle graduatorie di merito degli aspiranti alle funzioni di Ufficiale di Censimento 
Generale dell'Industria e del Commercio inviati alla Prefettura di Sassari per ratifica e poi passati 
all'Ufficio Prov.le di Statistiche e dei Censimenti. 

  

 

6150) b.33 fasc.49 1951/11/17 - 1952/01/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Riassunzione ufficiali di censimento per i lavori di revisione"   

 

Note: La documentazione è contenuta in un'altra coperta con oggetto "Prospetti inviati dagli uffici 
comunali relativi ai componenti uffici comunali di censimento in fase di revisone e riassunzione 
ufficiali di censimento per i lavori di revisione" inviati all'Ufficio Prov. le di Censimento di 
Sassari. 

  

 

6151) b.34 fasc.50 1951/10/19 - 1951/11/22  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Ispezioni"   

 
Note: Contiene le relazioni delle ispezioni svolte durante i rilievi per il IX° censimento della 
popolazione e il III° censimento generale dell'industria e del commercio (1951) riguardanti i 
Comuni di Porto Torres, Sorso, Sennori, Osilo, Castelsardo, Sedini, Bulzi, Laerru, Nulvi, Martis, 
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Alghero, Olmedo, Villanova, Putifigari, Monteleone, Padria, Mara, Uri, Ittiri, Romana, Usini, 
Tissi, Ossi, Muros, Cargeghe, Florinas, Codrongianos, Ploaghe, Ardara, Banari, Siligo, Thiesi, 
Bessude, Bonnannaro, Borutta, Cheremule, Torralba, Giave, Cossoine, Bonorva, Semestene, 
Pozzomaggiore, Tempio, Aggius, Bortigiadas, Luras, Calangianus, Luogosanto, S.Teresa, 
Arzachena, Chiaramonti, Perfugas, Tula, Ozieri, Mores, Ittireddu, Nughedu, Pattada, La 
Maddalena, Olbia, Monti, Berchidda, Oschiri, Alà dei Sardi, Buddusò; Benetutti, Nule, Bultei, 
Anela, Bono, Bottida, Burgos, Esporlatu, Illorai. 

 

6152) b.34 fasc.51 1951/11/24 - 1952/02/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Conguaglio fondi pagamento ufficiali censimento"   

 

6153) b.34 fasc.52 1952/01/05 - 1952/01/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Modelli riassuntivi C. P. 9 di tutti i Comuni - mod. CIC. 9 - prospetti riassuntivi delle 
ditte e unità locali censite" 

  

 

Note: Contiene un elenco delle circolari ISTAT relative al censimento e delle quali viene 
specificato il numero, il protocollo, la data, l'oggetto e la data e il numero di arrivo, e un elenco 
delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati. I modelli CIC. 9 consistono in un 
prospetto riassuntivo di rami, classi e sottoclassi di attività economiche nei singoli Comuni, 
utilizzati per il censimento generale dell'industria e del commercio, mentre i moduli C. P. 9 
consistono in un prospetto riassuntivo delle abitazioni e della popolazione nei singoli Comuni, 
utilizzati per il censimento generale della popolazione. 

  

 

6154) b.35 fasc.53 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Trattamento di missione corrisposto agli ispettori provinciali di censimento"  

 Note: Ufficio provinciale di statistica presso la CCIA  

 

6155) b.35 fasc.54 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Cartella contenente i sottoconti C/1 - C/2 - C/3"  

 

6156) b.35 fasc.55 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Riepilogo generale dei sottoconti"  

 

6157) b.35 fasc.56 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Parcelle delle missioni liquidate agli Ispettori Prov. di Censimento"  

 

6158) b.35 fasc.57 1951 - 1953  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: Censimento popolazione:comuni della provincia di Sassari   

 

Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Ardara" -"Aggius" -"Alà dei Sardi" -"Alghero" -"Anela" 
-"Arzachena" -"Banari" -"Benetutti" -"Berchidda" -"Bessude" -"Bonnanaro" -"Bonorva" -
"Bortigiadas" -"Borutta" -"Bottida" -"Buddusò" -"Bultei" -"Bulzi" -"Burgos" -"Calangianus" -
"Cargeghe" -"Castelsardo" -"Cheremule" -"Chiaramonti" -"Codrongianus" -"Cossoine" -
"Esporlatu" -"Florinas" -"Giave" -"Illorai" -"Ittireddu" -"Ittiri" -"Laerru" -"La Maddalena" -
"Luogosanto" -"Luras" -"Mara" -"Martis" -"Monteleone Rocca Doria" -"Monti" -"Mores" -
"Muros" -"Nughedu S.Nicolò" -"Nule" -"Nulvi" -"Olbia" -"Olmedo" -"Oschiri" -"Osilo" -"Ossi" -
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"Ozieri" -"Padria" -"Pattada" -"Perfugas" -"Ploaghe" -"Porto Torres" -"Pozzomaggiore" -
"Putifigari" -"Romana" -"Santa Teresa di Gallura" -"Sassari" -"Sedini" -"Semestene" -"Sennori" -
"Siligo" -"Sorso" -"Tempio" -"Thiesi" -"Tissi" -"Torralba" -"Tula" -"Uri" -"Usini" -"Villanova" 

 

6159) b.35 fasc.58 1952/02/22 - 1952/03/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Compensi speciali corrisposti al termine delle operazioni di censimento al personale dell 
' Ufficio Provinciale di Censimento" 

  

 Note: Ufficio provinciale di statistica presso la CCIA   

 

6160) b.35 fasc.59 1953/02/18 - 1954/05/29  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Rendiconto R/3"   

 

6161) b.36 fasc.62 1960/03 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Bollettino mensile di statistica. Mese di Marzo 1960 n° 3 ".  

 

6162) b.36 fasc.63 1961/12/14 - 1964/01/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comitato prezzi. Norme ".   

 

6163) b.37 fasc.64 1962 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " Dati provinciali su alcune principali caratteristiche strutturali delle aziende provincie 
italiane ". 

 

 

6164) b.38 fasc.65 1968/04/27 - 1968/10/08  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. Premi di operosità ".   

 

6165) b.38 fasc.66 1968/06/03 - 1969/01/09  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Liquidazione dei premi di operosità per i lavori di aggiornamento delle aziende agricole 
". 

  

 

6166) b.38 fasc.67 1968/10/03 - 1969/04/13  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Acconto sul premio di operosità e liquidazione del rimborso forfettario di spese per 
l'indagine sulla struttura delle Aziende agricole ". 

  

 

6167) b.38 fasc.68 1968/12/12 - 1970/05/25  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Corresponsione saldo premio di operosità per l'indagine sulla struttura delle aziende 
agricole ". 

  

 

6168) b.38 fasc.69 1969/02/21 - 1969/03/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    
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Oggetto: " Premi di operosità agli Organi provinciali di rilevazione e di assistenza tecnica per 
l'indagine sulla struttura delle aziende agricole ". 

  

 

6169) b.39 fasc.86 1934/03/09 - 1934/03/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento della popolazione"   

 

Note: Sono presenti alcuni moduli in bianco per effettuare il censimento della popolazione. 
Contiene delle comunicazioni tra il Consiglio di Sassari e l'Istituto Centrale di Statistica del Regno 
d'Italia per la partecipazione alla spesa per le elaborazioni staordinarie da eseguire sui dati del 
censimento demografico effettuato nel 1931. 

  

 

6170) b.39 fasc.87 1936/03/06 - 1936/06/20  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento della popolazione"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "VIII censimento della popolazione del 21.03.1936" 
con le istruzioni e il Bollettino del Censimento supplemento al notiziario demografico con direttore 
prof. Luigi Galvani dell'Istituto Centrale di Statistica del 1936. Contiene un verbale del dott. 
Emmanuele Tola Ispettore di Censimento per i comuni di Ardara, Osilo, Ploaghe, Porto Torres del 
1936. Contiene una relazione sulle visite ispettive compiute per l'VIII censimento generale della 
popolazione del 11.03.1936. Contiene un sottofascicolo con oggetto "VIII censimento della 
popolazione circolari I.S.T.A.T." con: circolari, moduli in bianco, elenchi nominativi dei censiti 
nati nel 1847 e negli anni precedenti, un elenco delle famiglie, i verbali di contravvenzione, etc.. 
Contiene diverse copie del Bolletttino del censimento supplemento al "Notiziario demografico" 
dell'Istituto Centrale di Statistica del 1936. 

  

 

6171) b.39 fasc.88 1936/06/20 - 1936/06/29  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "8°Censimento demografico"   

 
Note: Contiene degli stampati con esempi di risposte ai quesiti dell' VIII censimento generale della 
popolazione e le classificazioni professionali con le varie categorie produttive.  

  

 

6172) b.40 fasc.89 1944/08/22 - 1945/08/28  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento straordinario - risorgimento nazionale anno 1944"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alle disposizioni e alle modalità con cui svolgere il 
censimento per la ricostruzione nazionale, che prevedeva indagini riguardo alla popolazione, alla 
disoccupazione, alle industrie, alle condizioni dell'infanzia, ai mezzi di trasporto, alle abitazioni, 
alle scuole ed altri edifici pubblici, agli ospedali e assistenza sanitaria, ai servizi pubblici. Il 
censimento doveva offrire un quadro della situzione del paese, rovinato dalla ventennale dittatura 
fascista e dilaniato dalla guerra, su cui basarsi per disporre, nel più breve tempo possibile, di 
quanto necessario per la ricostruzione nazionale. Il governo italiano e l'A. C. C. (Allied Control 
Commission - Commissione Alleata di Controllo) incaricarono del censimento l'Istituto Centrale di 
Statistica del Regno d'Italia. 

  

 

6173) b.40 fasc.90 1944/09/17 - 1945/02/23  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento straordinario per la ricostruzione nazionale 1944"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla gestione dei fondi da destinare ad ogni Comune per il 
censimento e le relazioni sulle ispezioni effettutate presso gli uffici comunali di censimento. 

  

 

6174) b.41 fasc.91 1946/04/01 - 1946/09/16  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    
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 Oggetto: Statistica e movimento popolazione   

 
Note: Contiene i dati sulla popolazione e i suoi movimenti nella provincia di Sassari nei mesi di 
marzo - luglio del 1946. 

  

 

6175) b.41 fasc.92 1950/10/10 - 1952/01/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento della popolazione 1951"   

 

Note: Contiene i moduli con l'elenco delle ditte dei Comuni della provincia alle quali sono stati 
sottoposti i questionari per il censimento, documentazione relativa all'indagine sui profughi, alla 
determinazione e delimitazione delle sezioni di censimento e alla formazione del piano 
topografico. 

  

 

6176) b.41 fasc.93 1950/03/13 - 1951/11/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento popolazione"   

 

Note: Contiene le comunicazioni dei Comuni della provincia relative all'avvenuta trasmissione del 
modello compilato con l'elenco delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati nell'ambito 
del nono censimento generale della popolazione. Il fascicolo, come gli altri tre contenuti nella 
stessa busta riguardanti tutti il censimento, risultava essere un sottofascicolo poichè era racchiuso 
in un altro fascicolo che riporta i titoli dei sottofascicoli. 

  

 

6177) b.42 fasc.94 1957/01/03 - 1957/01/25  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: Spese censimento ricostruzione nazionale   

 

Note: Contiene la richiesta alla Camera, da parte della Prefettura, degli originali dei mandati di 
pagamento per la giustificazione delle spese per il censimento per la ricostruzione nazionale, 
esercizio 1944 - 45. Sono presenti alcuni telegrammi effettuati dal segretario generale della 
Camera, dott. Alfonso Falzari. 

  

 

6178) b.42 fasc.95 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Censimento 1951. Fascicoli Provinciali dal N° 1 al N° 38 ".  

 

6179) b.43 fasc.96 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Censimento 1951. Fascicoli Provinciali dal N° 61 al N° 92 ".  

 

6180) b.44 fasc.97 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " Censimento 1951. Fascicoli Provinciali dal N° 27 al N° 60 ".  

 

6181) b.45 fasc.100 1951/05/03 - 1951/09/08  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "9° censimento generale della popolazione e III censimento industriale e commerciale 
determinazione del numero degli ufficali di censimento (circ. ISTAT 39/12c prot. 9431 del 
23.03.1951" 

  

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Assegnazione ufficiali di censimento assicurazione 
da parte dei Comuni circolare n. 771 del 30.08.1951" con le comunicazioni di avvenuta ricezione 
delle circolari circa le assegnazioni degli ufficiali. 
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6182) b.45 fasc.101 1951/10/16 - 1951/10/20  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Censimenti ".   

 

6183) b.45 fasc.104 1954/02/10 - 1957/12/10  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Imposta Camerale sugli esercenti industrie, commerci e affittanze agrarie ".   

 

6184) b.45 fasc.105 1961/03/08 - 1952/02/28  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Diplomi benemerenza. Censimenti 1951 ".   

 

6185) b.45 fasc.98 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: " 10° Censimento Generale della popolazione : riepiloghi stati di sezione definitivi - CP/10 
". 

 

 

6186) b.45 fasc.99 1951/10/25 - 1952/01/26  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento dati telegrafati all'ISTAT" generale della popolazione   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Pagamento ufficiali di censimento incaricati per la 
distribuzione e ritiro dei questionari" in cui sono presenti le determinazioni dell'Uffcio Prov.le di 
Statistica di Sassari relative ai fondi per il pagamento dei compensi agli ufficiali di censimento che 
avevano l'incarico della consegna e del ritiro dei modelli di rilevazione, sono allegati i prospetti 
relativi al numero degli ufficiali. Contiene anche i telegrammi con i dati del censimento inviati 
all'Istat di Roma dai Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6187) b.46 fasc.106 1951/02/01 - 1951/02/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Statistica popolazione presente. Gennaio 1951 ".   

 

6188) b.46 fasc.107 1951/03/01 - 1951/03/30  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Statistica della popolazione presente. Mese di Febbraio 1951 ".   

 

6189) b.46 fasc.108 1951/04/05 - 1951/04/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Movimento popolazione presente mese di Marzo 1951 ".   

 

6190) b.46 fasc.109 1951/04/12 - 1951/05/25  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Statistica movimento popolazione presente mese di Aprile 1951 ".   

 

6191) b.46 fasc.110 1951/06/11 - 1951/06/25  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Popolazione presente mese di Maggio 1951 ".   

 

6192) b.46 fasc.111 1951/07/02 - 1951/07/21  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 796

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Popolazione presente mese di Giugno 1951 ".   

 

6193) b.46 fasc.112 1951/07/04 - 1951/08/29  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Popolazione presente mese di Luglio 1951 ".   

 

6194) b.46 fasc.113 1951/09/03 - 1951/09/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Popolazione presente mese di Agosto 1951 ".   

 

6195) b.46 fasc.114 1951/09/06 - 1951/10/25  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Popolazione presente mese di Settembre 1951 ".   

 

6196) b.46 fasc.115 1951/11/06 - 1951/11/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " popolazione presente mese di Ottobre 1951 ".   

 

6197) b.46 fasc.116 1951/12/04 - 1952/01/05  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Popolazione presente mese di Novembre 1951 dal 1° al 3 dello stesso mese ".   

 

6198) b.46 fasc.117 1952/01/02 - 1952/01/29  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Statistica popolazione presente. Dicembre 1951 ".   

 

6199) b.46 fasc.118 1952/02/22 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "9° censimento popolazione e III censimento industriale e commerciale - disposizioni 
varie" 

 

 

6200) b.46 fasc.119 1952/02/18 - 1953/03/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Istruzioni per la revisione dei registri della popolazione - fascicolo 7"   

 

6201) b.47 fasc.120 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "10° Censimento generale della popolazione e IV° Censimento Industria e Commercio."  

 

6202) b.47 fasc.121 1961/12/13 - 1962/03/05  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Confronto tra le risultanze del 10° Censimento della popolazione e l'anagrafe della 
popolazione ". 

  

 

6203) b.48 fasc.122 1961 - 1962  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    
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Oggetto: "10° censimento generale della popolazione e IV° censimento industria e commercio 
1961" 

  

 
Note: Contiene i resoconti del sovralluogo riguardante il censimento generale della popolazione e 
della industria e commercio effettuato nei diversi Comuni della provincia di Sassari.  

  

 

6204) b.49 fasc.123 1961/10/12 - 1961/11/14  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " 10° Censimento Generale della Popolazione. 4° Censimento genrale dell'Industria e del 
Commercio ". 

  

 

6205) b.49 fasc.124 1961/10/27 - 1961/12/29  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " 10° Censimento Generale della popolazione. 4° Censimento dell'Industria e del 
Commercio. Autorizzaioni al trattenimento in servizio di Rilevatori ". 

  

 

6206) b.49 fasc.125 1962/01/03 - 1962/05/28  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " 10° Censimento Generale della Popolazione -Revisione dell'Anagrafe della popolazione 
residente in base alle risultanze del 10° Censimento Generale della Popolazione. Norme ". 

  

 

6207) b.49 fasc.126 1962/10/01 - 1962/10/23  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " 10° Censimento Gen. della Popolazione e 4° Censim. Industria e Commercio. Rimborso 
spese speciali ai Comuni ". 

  

 

6208) b.49 fasc.127 1961/08/30 - 1962/10/12  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " 10° Censimento Generale della popolazione - 15 Ottobre 1961. Stampati ricevuti dall' 
Istat ". 

  

 

6209) b.49 fasc.128 1961/05/08 - 1961/10/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " 10° Censimento Generale della popolazione - Piano Topografico- ".   

 

6210) b.49 fasc.129 1961/12/19 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " 10° Censimento della popolazione. CP/10 ".  

 

6211) b.49 fasc.130 1961/03/28 - 1962/06/28  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " 10° Censimento Generale della Popolazione. Modd. Istat/CP/101. 1) Piano topografico 
2) Elenco delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati ?. ". 

  

 

6212) b.49 fasc.131 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: " 10° Censimento - Modelli ".  

 

6213) b.49 fasc.132 1962/09/27 - 1962/10/18  
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 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Perfezionamento censimento generale della popolazione"   

 

Note: Contiene le comunicazioni accompagnatorie degli elenchi delle persone per le quali non era 
ancora stata definita la posizione nei riguardi del censimento da parte di alcuni Comuni della 
provincia inviate all'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari che a sua volta gli ha spediti all'Istat di 
Roma. 

  

 

6214) b.50 fasc.133 1972/11/06 - 1942/11/06  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " 11° Censimento Generale della Popolazione - compensi ai Comuni per la compilazione 
dei modelli per lettore ottico ( mod.Istat/ CP/21 ) ". 

  

 

6215) b.50 fasc.143 1969/10/08 - 1970/03/09  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: Indagine sperimentale 11° censimento generale popolazione - riunione provinciale   

 

Note: Contiene la convocazione alla riunione, a scopo illustrativo sulle modalità tecniche 
dell'indagine, trasmessa dall'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari ai sindaci dei Comuni della 
provincia e diretta in particolare ai funzionari degli uffici comunali incaricati dell'indagine e ai 
rilevatori. Contiene due circolari dell'Istituto Centrale di Statistica circa le disposizioni relative 
all'indagine. 

  

 

6216) b.50 fasc.144 1969/10/01 - 1969/10/20  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Censimenti 1970-1971. 11° Censimento Generale delle Popolazione 1971. Infagine 
sperimentale - Novembre 1969. Circolari istruzioni ". 

  

 

6217) b.51 fasc.149 1969/02/20 - 1970/08/20  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " 11° Censimento Generale della Popolazione. 5° Censimento Generale dell'Industria e 
del Commercio - 1971. Formazione del nuovo piano topografico . Disposizioni ". 

  

 

6218) b.61 fasc.221 1936 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento della popolazione"  

 
Note: Contiene il prospetto della popolazione residente nei Comuni e frazioni di censimento al 
21.03.1936. 

 

 

6219) b.61 fasc.222 1927/09/17 - 1928/03/05  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industria e commercio"   

 

Note: L'art. 5 del regolamento approvato con R. D. del 26 giugno 1927 n. 1263 fissava le norme 
esecutive per le operazioni del censimento delle industrie e del commercio, indetto con R. D. L. del 
20.03.1927 n. 458 dalla Camera di Commercio di Sassari con la quale si prescriveva la nomina di 
un ufficale di censimento in base alle nomine effettuate con deliberazione comunali. Contiene uno 
stampato dal titolo "Aggiunte alle istruzioni relative al censimento degli esercizi industriale e 
commerciali" a cura del presidente delll'Istituto Centrale di Statistica Corrado Gini del 1927. 
Contiene le comunicazioni e i telegrammi di diversi Comuni della provincia relativi a: la 
restituzione dei questionari per il censimento commerciale - industriale - stampati, e le richieste di 
altri questionari, oppure le deliberazioni comunali per la nomina dell'ufficiale di censimento, o la 
comunicazione di accusata ricezione dei manifesti e stampati per operare il censimento. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Censimento industriale e commerciale" con gli elenchi degli 
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esercizi dei vari Comuni della provincia inscritti nello schedario della Camera per i quali non è 
stato rimesso il questionario del censimento con allegati stampati dei moduli da compilare in 
bianco con motivazioni del Comune. 

 

6220) b.62 fasc.223 1930/03/26 - 1943/02/26  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale 1937 - 1940"   

 

Note: Risultano censite le attività commerciali o industriali presenti fra il 1937 e il 1940 nel 
Comuni di Cargeghe, Olmedo, Mores, Buddusò, Ardara, Monti, Uri, Ossi, Oschiri, Sennori, 
Alghero, Pozzomaggiore; vi sono inoltre le dichiarazioni mensili inerenti le quantità di frumento 
trattate da vari mulini nel 1940. 

  

 

6221) b.63 fasc.224 1936/06/22 - 1936/11/19  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale elenchi"   

 
Note: Contiene gli elenchi degli artigiani e dei lavoratori a domicilio risultanti dalL'VIII 
censimento della popolazione nei vari Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6222) b.63 fasc.225 1937 - 1938  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale 1937 - 1940" istruzioni   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Circolari ed istruzioni censimento del 30.11.1937" 
con i dati medi approssimativi necessari per la revisione dei questionari relativi ai censimenti del 
30 novembre del 1937, oltre ad un elenco delle attività artigiane con l'indicazione della sottoclasse 
di appartenenza del 1938, e gli stampati dei questionari per il censimento. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Censimento del 15 ottobre" con istruzioni per il censimento. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Posta da protocollare e far partire" con istruzioni per i censimenti. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Istruzioni censimento". 

  

 

6223) b.63 fasc.226 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento Industriale e Commerciale-Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia"   

 

6224) b.63 fasc.227 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale. Ittiri ".   

 

6225) b.63 fasc.228 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Censimento industriale e commerciale. Aggius ".   

 

6226) b.63 fasc.229 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Stati Generali Iniziali di Sezione di Cossoine ".   

 

6227) b.63 fasc.230 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Bessude. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimenti Industriale e 
Commerciale. 1937-1940 ". 

  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 800

6228) b.63 fasc.231 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Provincia di Sassari. Comune di Pattada. Censimento Industriale e Commerciale 1937-
1940. Stato Generale Iniziale di Sezione. Sezione N.4 Frazione A. ". 

  

 

6229) b.64 fasc.232 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Sassari. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale. 1937-1940 ". 

  

 

6230) b.64 fasc.233 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Chiaramonti. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale. 1937-1940 ". 

  

 

6231) b.64 fasc.234 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Nughedu S.N. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale. 1937-1940 ". 

  

 

6232) b.64 fasc.235 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Oschiri. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale. 1937-1940 ". 

  

 

6233) b.64 fasc.236 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Alà dei Sardi. Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940. 
Censimento di Industrie che lavorano minerali non metallici ( sottoclassi 187 A ) ". 

  

 

6234) b.64 fasc.237 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Tula. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale. 1937-1940 ". 

  

 

6235) b.64 fasc.238 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Codrongianus. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale. 1937-1940 ". 

  

 

6236) b.64 fasc.239 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Berchidda. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale. 1937-1940 ". 

  

 

6237) b.64 fasc.240 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Giave. Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940. Stato Generale 
Iniziale di Sezione. Frazione unica, sezione unica ". 
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6238) b.64 fasc.241 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di San Pantaleo. Stato Generale Inziale di sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale. 1937-1940 ". 

  

 

6239) b.64 fasc.242 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Terranova Pausania. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento 
Industriale e Commerciale. 1937-1940 ". 

  

 

6240) b.64 fasc.243 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Usini. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale 1937-1940 ". 

  

 

6241) b.64 fasc.244 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Torralba. Stato Generale iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale 1937-1940 ". 

  

 

6242) b.64 fasc.245 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Tissi. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6243) b.64 fasc.246 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Stati generali di sezione. Castelsardo ".   

 

6244) b.64 fasc.247 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Anela. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6245) b.64 fasc.248 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Illorai. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale 1937-1940 ". 

  

 

6246) b.64 fasc.249 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Thiesi. Stati Generali Iniziali di sezione ".   

 

6247) b.64 fasc.250 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Perfugas. Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940. Stato Generale 
Iniziale di Sezione. Frazione A - C - B , Sezione 1 e 3 e 2 ". 

  

 

6248) b.64 fasc.251 1937 - 1940  
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 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Bulzi. Stato Generale Iniziale di Sezione. Sez. A1 - A2 ".   

 

6249) b.64 fasc.252 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Villanova Monteleone. Censimento Industriale e Commerciale. Stato 
Generale Iniziale di Sezione. 1937-1940 ". 

  

 

6250) b.64 fasc.253 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Martis. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale 1937-1940. Frazione A, Sezione 1-2-3 ". 

  

 

6251) b.65 fasc.254 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Burgos. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6252) b.65 fasc.255 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Alghero. Censimento Industriale e Commerciale. Stato Generale Iniziale di 
sezione 1937-1940 ". 

  

 

6253) b.65 fasc.256 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Monteleone Rocca Doria. Frazione A Sezione N° 1. Censimento Industriale 
e Commerciale 1937-1940. Stato Generale Iniziale di Sezione ". 

  

 

6254) b.65 fasc.257 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Nule. Stato Generale iniziale di Sezione ".   

 

6255) b.65 fasc.258 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Bono. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6256) b.65 fasc.259 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Benetutti. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6257) b.65 fasc.260 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Comune di Laerru. Censimento Industriale e Commerciale 1937-1940. Stato Generale 
Iniziale di Sezione. Frazione A, Sezione 1 e 2 ". 

  

 

6258) b.65 fasc.261 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Luras. Stato Generale Iniziale di Sezione. Sez. A1-A2-A3 ".   
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6259) b.65 fasc.262 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Berchidda. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6260) b.65 fasc.263 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Sassari. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6261) b.65 fasc.264 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Bottida. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6262) b.65 fasc.265 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Cargeghe. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6263) b.65 fasc.266 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Chiaramonti. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6264) b.65 fasc.267 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Pozzomaggiore. Stato Generale Iniziale di Sezione ".   

 

6265) b.66 fasc.268 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Padria. Stato Generale Inziale di Sezione ".   

 

6266) b.66 fasc.269 1937 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: " Comune di Bonorva. Stato Generale Inziale di Sezione ".   

 

6267) b.66 fasc.270 1937/03/06 - 1939/08/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale 1937 - 1940" istruzioni   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Censimento industriale e commeciale 1937 - 1940" 
con delle circolari dell'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia con le istruzioni per le 
ispezioni e la compilazione dei rapporti. Contiene le diverse circolari del Consigli ed Uffico 
Prov.le delle Corporazioni di Sassari dell'Ufficio Prov. le di Cenimento indirizzate a tutti i podestà 
della provincia di Sassari con le indicazioni sul censimento delle vari imprese. Contiene diversi 
esempi di quesionari per compiere il censimento dei vari settori produttivi della provincia di 
Sassari. 

  

 

6268) b.66 fasc.271 1937/03/27 - 1938/01/05  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Cic. 1937 - 1940 - rilevazioni preliminari" (Censimenti industriali e commerciali)   

 
Note: Contiene le risposte dei Comuni relative alle rilevazioni preliminari dei laboratori di paste 
alimentari fresche ed affini annesse a negozi di vendita a seguito dei censimenti particolari del 
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30.11.1937. Contiene le richieste dei moduli di questionario da parte dei Comuni e le loro 
comunicazioni relative alla rilevazione preliminare della lavorazione del miele e degli esercizi 
dove si producono gelati ai fini dei censimenti particolari del 01.08.1937. E' presente l'elenco delle 
attività da censire il giorno 01.08.1937, a cura del Comune di Sassari. 

 

6269) b.66 fasc.272 1937/05/04 - 1938/07/16  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Verbali di ispezione nei comuni anni 1937"   

 

Note: Il fascicolo è suddiviso in sottofascicoli con oggetto "Rapporti d'ispezione" degli ispettori: 
Manca Gavino, Umana Luigi, Ferruccio Colacino, Cicu Ovidio, Usai Giuseppe, Bargone Primo, 
Rozzo Antonio, Tullio Cuccaru. Sono presenti le lamentele espresse dagli ispettori per i disagi 
incontrati durante la rilevazione di dati. 

  

 

6270) b.67 fasc.273 1937/05/25 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale 1938 - 1940"  

 
Note: Contiene gli stati generali iniziali di Sezione dei Comuni di La Maddalena, Calangianus, 
Villanova Monteleone, Bonorva, Padria, Mara, Cheremule, Ploaghe, Uri; contiene alcuni rapporti 
d'ispezione; contiene un sottofascicolo inerente la produzione di latte e dei prodotti derivati. 

 

 

6271) b.67 fasc.274 1937/06/09 - 1938/12/23  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: " Municipio di Bessude. Stato Generale Iniziale di Sezione. Censimento Industriale e 
Commerciale 1937-1940 ". 

  

 

6272) b.68 fasc.275 1937/06/16 - 1938/10/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento Modello P 1 bis"   

 

Note: Contiene delle circolari dell'Ist. Centrale di Statistica relative al censimento degli esercizi a 
carattere artigiano non compatibili nelle industrie metallurgiche e alla rilevazione delle cave e delle 
miniere. Contiene l'elenco delle "assuntorie ferroviarie" ed Uffici postali e telegrafici in 
concessione a privati esistenti nella provincia di Sassari. Contiene le richieste di chiarimenti e le 
lettere di restituzione dei moduli, inviate dai Comuni, in merito alla trasmissione del Modello P1 
Bis relativo allo "Stato generale iniziale di Sezione". Contiene un prospetto relativo allo "spoglio 
degli stati generali iniziali di sezione (Mod. P 1) - Industrie alimentari" della provincia di Sassari. 

  

 

6273) b.68 fasc.276 1937/09/21 - 1937/12/24  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: Censimenti particolari del 15.10.1937 - richieste modelli dei Comuni   

 

Note: Contiene le richieste dei modelli e dei questionari per i censimenti particolari del 
15.10.1937da parte dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene le comunicazioni dei Comuni 
recanti notizie preliminari e modificazioni sui censimenti particolari del 15.10.1937 e le 
comunicazioni dei Comuni relative all'invio del materiale riguardante tale censimento. 

  

 

6274) b.68 fasc.277 1937/09/23 - 1938/08/25  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Cic. 1937 - 1940 - censimenti particolari del 15.10.1937" (Censimenti industriali e 
commerciali) 

  

 
Note: Contiene le relazioni relative alle "Osservazioni sulle operazioni dei censimenti del 
15.10.1937" e le "Note illustrative delle attività economiche censite". Contiene le comunicazioni 
dei Comuni relative all'invio del materiale dei censimenti dell'15.10.1937. Sono presenti le 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 805

"Istruzioni particolari per i censimenti del 15.10.1937 -XV relativi alle seguenti industrie: 
magazzini di raccolta, deposito e conservazione di cereali ed altri semi per conto terzi; lavorazione 
per conto terzi di cereali ed altri semi; molini per cereali a laminatoi e molini per cereali a 
palmenti; lavorazione del cacao - produzione di cioccolata, caramelle, torroni e confetture diverse; 
pubblici macelli; esercizi per la conservazione e lavorazione delle carni e (o) per la colatura e la 
filtrazione dei grassi animali", a cura dell'Ist. Centrale di Statistica del Regno d'Italia. Contiene vari 
modelli in bianco dei questionari sottoposti alle ditte e agli esercizi commerciali ai fini del 
censimento del 15.10.1937. Contiene il censimento dei pubblici macelli del Comune di Florinas. 
Contiene le lettere delle osservazioni sulla compilazione del materiale pervenuto che l'Ufficio 
Prov.le di Censimento di Sassari ha inviato ai Comuni. Contiene delle richieste di informazioni 
inviate all'Ist. Centrale di Statistica del Regno d'Italia da parte dell'Ufficio Prov.le di Censimento di 
Sassari. 

 

6275) b.69 fasc.278 1937/09/27 - 1938/12/22  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale 1937 - 40"   

 

Note: Contiene un memorandum dal titolo "Osservazioni sulle operazione dei censimenti del 30 
novembre 1937 - XVI°"; contiene un prospetto delle attività censite nei vari comuni durante i 
rilevamenti del 30.11.1937; contiene gli elenchi nominativi dei proprietari di frantoi d'olive siti nei 
Comuni in provincia di Sassari; contiene un sottofascicolo inerente la panificazione.  

  

 

6276) b.70 fasc.279 1937/11/16 - 1940/05/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Cic. 1937 - 1940 - Ufficio Prov.le di Censimento" (Censimenti industriali e 
commerciali) 

  

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla richiesta di assegnazione di un segretario di grado 
superiore da parte dei Comuni di Alghero e Calangianus. Le pratiche sono corredate anche dai dati 
statistici sul numero dei dipendenti delle imprese industriali e commerciali di entrambi i paesi e da 
una relazione sull'importanza del Comune di Alghero. Contiene la documentazione relativa al Cic. 
(Censimenti industriali e commerciali) 1937 - 40, relativi allo spoglio degli esercizi e delle ditte da 
censire nell'anno 1938. Contiene la documentazione relativa alla costituzone dell'Ufficio Prov.le di 
Censimento e alla nomina degli ispettori provinciali di censimento nei vari Comuni della 
provincia. Contiene vari modelli per il censimento industriale e commerciale 1937 - 1940. 
Contiene una nota sulle "Modificazioni della classificazione delle attività economiche sottoposte al 
censimento del 30.06.1938 - XVI. Istruzioni per le conseguenti rettifiche del Mod. P 1 - Bis", a 
cura dell'Ist. Centrale di Statistica del Regno d'Italia. Sono presenti alcuni comunicati stampa e 
delle circolari ministeriali. 

  

 

6277) b.70 fasc.280 1937/11/30 - 1938/04/27  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Cic 1937 - 40 censimenti del 30.11.1937"   

 
Note: Contiene l'elenco dei questionari distribuiti nei Comuni della provincia di Sassari per il 
censimento industriale e commerciale del 1937 - 1940, oltre a diverse "Distinte contabili dei 
quantitativi dei questionari mod R" in bianco.  

  

 

6278) b.70 fasc.281 1937/12/22 - 1938/07/11  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Cic. 1937 - 1940 - Rilevazioni preliminari" (Censimenti industriali e commerciali)   

 

Note: Contiene le lettere di trasmissione del Mod. P 1 Bis da parte dei Comuni della provincia di 
Sassari, in molte delle quali è presente l'annotazione "consegnato all'ispettore". Contiene l'elenco 
delle ditte del Comune di Sorso comprese nello Stato generale iniziale di Sezione mod. P 1 (1937) 
e non incluse nel Nuovo stato generale iniziale di Sezione Mod. P 1 Bis (1928), con l'indicazione 
del motivo dell'esclusione. Contiene alcune circolari dell'Ist. Centrale di Statistica del Regno 
d'Italia. E' presente una nota sulle modificazioni alle "Istruzioni per gli uffici comunali di 
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censimento". Contiene l'elenco delle attività artigiane con l'indicazione della sottoclasse di 
appartenenza. Contiene le rilevazioni preliminari ai censimenti del 1938 e le richieste di 
informazioni su tali rilevazioni. Contiene le risposte dei Comuni relative al censimento delle 
industrie dei deriviati agrumari. Contiene l'elenco degli stabilimenti postali, telegrafici e postali 
telegrafici della provincia di Sassari, retti da privati, e stabilimenti cui è preposto personale fuori 
ruolo. Contiene bozze di stampa, a cura dell'Ist. Centrale di Statistica del Regno d'Italia, Roma, 
1938. 

 

6279) b.70 fasc.282 1938 - 1940  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: Comune di Ozieri stati generali iniziali di sezione censimento industriale e commerciale 
1937 - 1940 

  

 

Note: Contiene lo "Stato generale iniziale di sezione del censimento industriale e commerciale 
1937 - 1940" dei seguenti paesi: Ozieri, Chiaramonti, Florinas, Ittireddu. In pratica si tratta di 
diciotto elenchi comprensivi delle seguenti aree: un numero progressivo, indirizzo, cognome e 
nome del proprietari dell'esercizio o la denominazione della ditta, attività economica dell'esercizio, 
anno del censimento, esercizi censiti (spuntati con una c rossa) firmati dall'ufficiale di censimento 
che ha compiuto il giro iniziale. 

  

 

6280) b.71 fasc.283 1938/01/10 - 1940/03/26  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale 1937 - 1940"   

 
Note: Contiene comunicazioni inerenti il perfezionamento dei dati statistici già raccolti tramite i 
moduli per il censimento del 30.11.1938 - 31.12.1938. 

  

 

6281) b.71 fasc.284 1938/03/09 - 1938/03/17  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Cic. 1937 - 1940 - varie anno 1938 - XVI" (Censimenti industriali e commerciali)   

 
Note: Contiene un quaderno riportante la denominazione "Contabilità degli stampati del 
censimento 1937 - 1940" riportante i dati relativi al movimento dei modelli e dei questionari 
spediti ai Comuni, a cura dell'Ufficio Prov.le di Censimento di Sassari. 

  

 

6282) b.71 fasc.285 1938/06/01 - 1938/07/28  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Elenco attività artigiane - modificazioni"   

 
Note: Contiene le comunicazioni inviate dai Comuni della provincia di Sassari in merito a 
eventuali modificazioni apportate all'elenco delle attività artigiane. 

  

 

6283) b.72 fasc.286 1938/08/02 - 1939/11/08  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale rapporti d'ispezione 1937 - 1940"   

 

Note: Contiene i vari rapporti d'ispezione operati dagli ispettori provinciali e i dati del censimento 
anni 1937 al 1940: - del sign. Ovidio Cicu per i seguenti Comuni: Alà di Sardi, Codrongianus, 
Berchidda, Buddusò, Giave, Ossi, Monti, Mughedu, Oschiri, Pattada, Terranova, Ardara, Ploaghe. 
- del dott. Primo Bargone per i Comuni di: Bessude, Cheremule, Thiesi, Pozzomaggiore, Padria , 
Mara, Villanova, Alghero, Ittiri , Usini, Torralba. - del sign. Rozzo Antonio per i Comuni di: 
Casterlsardo, Martis, Chiaramonti, Osilo, Romana, Monteleone R.D., Florinas. - del cav. Gavino 
Manca per i Comuni di: Cargeghe, Olmedo, Mores, Ittireddu, Tula, Uri, Ozieri, Porto Torres. - del 
sign. Umana Luigi per i Comuni di: Anela, Benetutti, Bottida, Bultei , Burgos, Bono, Illolai, Tissi, 
Sorso , Nule, Sennori, Bonorva. - del sign. Usai Giuseppe dei Comuni di: Aggius, Arzachena, 
Bortigiadas, Bulzi, Calangianus, Laerru, Luras, La Maddalena, Nurchis, Perfugas, S. Teresa, 
Sedini, Tempio. - del sign. Tullio Cuccaru dei Comuni di: Banari, Bonnanaro, Borutta, Cossoine, 
Nulvi, Semestre, Siligo. Contiene spesso, allegati ai questionari, le lamentele degli stessi ispettori 
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per le reticenze delle ditte censite alla denuncia dei dati precisi per timore di offrire elementi utili 
ad immaginarie imposizioni di tributi. 

 

6284) b.72 fasc.287 1938/08/10 - 1941/01/16  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Cic. 1937 - 1940 - Ufficio Comunale di Censimento" (Censimenti industriali e 
commerciali) 

  

 

Note: Contiene l'elenco degli ufficiali di censimento riassunti o nominati e riassunti per le 
operazioni del censimento, a cura del Comune di Sassari. Contiene la documentazione relativa alla 
comunicazione, all'Ist. Centrale di Statistica, della soppressione del Comune di Nuchis e della sua 
aggregazione al Comune di Tempio Pausania. Contiene le risposte dei Comuni della provincia 
relative alla comunicazione di eventuali modificazioni della classificazione delle attività 
economiche ai fini del censimento. Contiene le comunicazioni e deliberazioni di alcuni Comuni 
relative alla nomina o dispensa dal servizio degli ufficiali di censimento. Sono presenti delle 
circolari dell'Ist. Centrale di Statistica. 

  

 

6285) b.72 fasc.288 1938/12/10 - 1939/11/15  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Censimento industriale e commerciale" - Censimento 31 luglio - 30 settembre - 31 
ottobre 1938. 

  

 

Note: Contiene i modelli di questionario relativi alla ditta Zacchera Luigi trasmessi dal Comune di 
Tempio ai fini del censimento particolare delle industrie edilizie del 31.03.1938 e la 
documentazione relativa alla rilevazione sull'industria edilizia della ditta Serafini Natale di 
Tempio. Contiene le lettere di invio e spedizione del materiale del censimento, da parte dei 
Comuni, del 31.03.1938, 30.09.1938 e 31.10.1938. Contiene varie circolari dell'Ist. Centrale di 
Statistica del Regno d'Italia recanti istruzioni sui censimenti. Contiene le comunicazioni dei 
Comuni per le modificazioni delle sottoclassi in riferimento ai censimenti del 31.03.1938, 
30.09.1938 e 31.10.1938. Contiene l'elenco delle imprese edili e meccaniche a carattere artigiano 
con residenza nel Comune di Castelsardo. Contiene gli elenchi delle variazioni avvenute nel 
registro delle ditte dal 19.03.1938 al 31.12.1938 in vari Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6286) b.73 fasc.289 1939 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale 1937/1940"  

 

Note: Contiene una serie di elenchi dello stato generale di sezione divisi per Comuni situati nella 
provincia di Sassari, contenenti i nominativi dei proprietari o conduttori dell'esercizio con relativa 
attività economica. Contiene alcune comunicazioni dei Comuni all'Ufficio Prov.le censimento 
riguardanti le variazioni da apportare al mod. P1 bis sul censimento. Contiene dei mod. 334 
riguardanti l'esercizio di impianti per la generazione, il trasporto e la distribuzione di energia 
elettrica. 

 

 

6287) b.74 fasc.290 1939/03/05 - 1940/05/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "C. I. C. 1937 - 1940 censimento commerciale modelli dei comuni secondo l'allegato A 
della circolare 72/190 cic" 

  

 

Note: Contiene diversi sottofascicoli con oggetto: - "Trasmissione dei questionari ai Comuni in 
base al prospetto riassuntivo degli allegati a spedizione introduzioni e modelli sussidiari" con 
l'elenco delle carte trasmesse ad ogni Comune, con i questionari e la relazione del censimento 
commerciale (degli esercizi al minuto e all'ingrosso) effettuato nel 1940; contiene anche gli elenchi 
riepilogativi del commercio al minuto e all'ingrosso con numero e tipologia di esercizi presenti in 
ogni Comune. - "Ricevimento questionari dai Comuni" contiene tutti gli avvisi di ricevuta dei 
moduli inviati al Consiglio di Sassari da ogni Comune. - "Invio dei questionari ai Comuni" con gli 
elenchi delle carte e i telegrammi trasmessi ad ogni Comune. - "Comuni che non hanno ancora 
risposto alla circolare dell'Istat n. 132/216 affissione manifesti del censimento commerciale". - 
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"Censimento commerciale circolari e richieste stampati dall'Istat". 

 

6288) b.74 fasc.291 1939/03/17 - 1939/03/22  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento dal 19 al 30.03.1939"   

 Note: Contiene le circolari dell'Ufficio Prov.le di Censimento ai Comuni.   

 

6289) b.74 fasc.292 1939/03/18 - 1940/05/20  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento trasporti 31.12.1938 - 30.06.1939"   

 

Note: Contiene le minute delle disposizioni che l'Ufficio Prov.le di Censimento ha inviato ai 
Comuni della provincia di Sassari per il rilevamento del censimento delle industrie dello spettacolo 
e dei trasporti. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Modificazione della classificazione delle 
attività economiche" con gli elenchi delle variazioni interessanti il censimento industriale e 
commerciale del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari inviati ai Comuni della provincia. 

  

 

6290) b.75 fasc.293 1939/03/20 - 1940/11/22  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento dal 19 al 30.03.1939 e 31.10 - 31.12.1938 e 30.03.1939 spettacoli"   

 
Note: Contiene le circolari dell'Ufficio Prov.le di Censimento di Sassari per il censimento in 
oggetto inviate ai Comuni.  

  

 

6291) b.75 fasc.294 1939/03/20 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento dal 19 al 30.03.1939"  

 
Note: Contiene la minuta dell'Ufficio Prov.le di Censimento di Sassari di una circolare inviata al 
Comune di Ossi. 

 

 

6292) b.75 fasc.295 1939/04/07 - 1939/04/29  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Censimenti particolari dal 19 al 28 aprile 1939 risposte dei comuni in base alle circolari 
45/180 e 46/181" 

  

 

6293) b.75 fasc.296 1939/06/23 - 1941/06/19  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Rilevazione impianti di generazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica"   

 

Note: Contiene le disposizioni e i richiami ai Comuni della provincia di Sassari circa 
l'adempimento del censimento commerciale del 31.10.1939. Contiene le circolari relative ai 
compensi agli ufficiali di censimento nominati nei vari Comuni della provincia di Sassari. 
Contiene le disposizioni per l'adempimento del censimento di impianti per la generazione, il 
trasporto e la distribuzione di energia elettrica. 

  

 

6294) b.75 fasc.297 1939/08/09 - 1940/02/05  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Industrie meccaniche"   

 
Note: Contiene le rIcevute dell'avvenuto arrivo di circolari da parte dei Comuni della provincia 
delle disposizione del censimento industriale del 1937 - 1940, delle industrie meccaniche, da parte 
dell'Ufficio Prov.le di Censimento. 
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6295) b.75 fasc.298 1939/10/09 - 1940/01/19  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento commerciale ottobre 1939 XVII - XVIII"   

 
Note: Contiene le disposizioni riguardanti il censimento commerciale da parte dell'Istituto Centrale 
di Statistica del regno d'Italia, oltre ai modelli in bianco da usare per il censimento. 

  

 

6296) b.75 fasc.299 1939/11/22 - 1939/12/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Verbali di'ispezione per censimento commerciale"   

 
Note: Contiene i sottofascicoli dei verbali d'ispezione ai Comuni della provincia ripartiti per 
nominativi degli ispettori (Umana, Rozzo, Manca, Cicu e Usai). 

  

 

6297) b.75 fasc.300 1939/11/24 - 1940/03/25  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Invio moduli P 4 per negativi industrie meccaniche"   

 
Note: Contiene le cedole dei documenti rispediti da ogni Comune all'Ufficio Prov.le di Censimento 
di Sassari.  

  

 

6298) b.76 fasc.301 1940/03/10 - 1940/05/16  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Verbali di'ispezione per censimento commerciale e dei trasporti"   

 Note: Contiene i verbali delle ispezioni eseguite in vari Comuni della provincia.   

 

6299) b.76 fasc.302 1940/03/10 - 1943/11/29  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Ripartizione anno 1940- Censimento industriale e commerciale".   

 
Note: Si è tenuto in considerazione il titolario del1936. -Contiene sottofascicoli: "Liquidazione agli 
Ispettori di Censimento per missioni compiute nel 1940"; 

  

 

6300) b.76 fasc.303 1940/06/03 - 1940/06/14  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento dei mercati con attrezzatura ed organizzazione fissa"   

 
Note: Contiene dei moduli M2 in bianco per la rilevazione speciale di pubblici mercati al minuto 
con attrezzature ed organizzazione fissa del 31.12.1939, dell'Istituto Centrale di Statistica del 
Regno d'Italia, oltre alle istruzioni per la rilevazione dei dati. 

  

 

6301) b.76 fasc.304 1940/11/11 - 1940/11/21  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento commerciale - commercio ambulante"   

 
Note: Contiene le comunicazioni inviate all'Ufficio Prov.le di Censimento dai Comuni della 
provincia circa l'esito del censimento in oggetto.  

  

 

6302) b.76 fasc.305 1940/11/25 - 1951/08/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale"   

 
Note: Contiene l'esposto al Prefetto di Sassari del segretario comunale a riposo Nonnis Rafaele di 
Florinas per ottenere la liquidazione dei compensi dovuti dal Comune per l'esercizio del 
censimento industriale e commerciale 1937 - 1940. Contiene le deliberazioni delle Camere di 
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Roma e Udine affinchè l'intitolazione del terzo censimento economico porti la specifica 
indicazione della parola "artigianato" e non soltanto quella di "industria, commercio e attività 
economiche ausiliarie" 

 

6303) b.76 fasc.306 1945/03/27 - 1945/03/30  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento macchine da stampa al 29.03.1945"   

 
Note: Contiene i moduli del censimento delle macchine da stampa (tipografiche, litografiche, 
calcografiche, rotocalcografiche e rotative) esistenti alla data del 25.03.1945, effettuato in diversi 
Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6304) b.76 fasc.307 1950/01/09 - 1950/10/06  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale (fabbisogni ufficiali di censimento)"   

 
Note: Contiene le determinazioni comunali del numero dei funzionari e delle sessioni necessarie 
nel territorio per il censimento in oggetto, comunicate all'Ufficio Prov.le di Statistica e dei 
Censimenti presso la Camera di Sassari che si esprime in merito. 

  

 

6305) b.76 fasc.308 1950/01/20 - 1956/06/30  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale"   

 

Note: Contiene la richiesta e autorizzazione alla cessione degli stampati residuati dei censimenti 
alla Croce Rossa Italiana. Contiene degli elenchi da cui risulta, comune per comune, il numero dei 
colli contenenti il materiale relativo ai censimento demografico. E' presente elenco dei questionari 
mod. CIC/8 e 9. Contiene i questionari mod: CIC 4/Q restituiti dai Comuni. Contiene circolare 
dell'Istituto Centrale di Statistica sul compenso medio giornaliero per il lavoro di censimento. 
Contiene gli elenchi divisi per Comune dei questionari di censimento, mod. CIC 8.  

  

 

6306) b.77 fasc.309 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/8 - CIC/22"  

 
Note: All'interno i CIC (censimento industriale e commerciale) presenti sono i numeri 8 e 1 anzichè 
22. Contiene un elenco dei questionari di censimento con denominazione della ditta, indirizzo 
dell'unità rilevata e l'attività economica esercitata. 

 

 

6307) b.78 fasc.310 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "3°censimento generale dell'industria e commercio del 05.11.1951 elenchi dei questionari"  

 

Note: Contiene gli elenchi dei questionari di censimento mod. cic 2 con i seguenti dati: 
denominazione della ditta, indirizzo dell'unità rilevata, attività economica esercitata, numero addetti 
del 05.11.1951, dei Comuni di: Alà dei Sardi, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Banari, 
Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottida, Buddusò, 
Bultei, Burgos, Bulzi, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, 
Cossoine, Esporlatu, Florinas, Illorai, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, La Maddalena, Luogosanto, 
Luras, Mara, Martis, Monteleone R. D., Monti, Mores, Muros, Nugheddu, Nule, Nulvi, Olbia, 
Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Perfugas, Porto Torres, Santa Teresa di Gallura, 
Sedini, Sennori, Siligo, Sorso, Tempio, Thiesi, Tissi, Torralba, Tula, Uri, Usini, Villanova M.  

 

 

6308) b.79 fasc.311 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Mod. C. I. C. 2 Sassari"  
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Note: Contiene i questionari generali di unità locale della provincia di Sassari del III Censimento 
Generale dell'Industria e del Commercio del 05.11.1951. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Questionari per ditte importanti 2 zona" con i questionari generali di unità locali della provincia di 
Sassari del III censimento generale dell'industria e del commecio del 05.11.1950. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "mod cic - 2 relativi a ditte industriali importanti all'8 zona" con i 
questionari generali di unità locale della provincia di Sassari del III censimento del 05.11.1951. 
Mentre sono legati insieme con uno spago con l'indicazione "Commercio Sassari città" tutti i 
questionari relativi alla città di Sassari. 

 

 

6309) b.79 fasc.312 1951 - 1952  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Libro cassa"   

 
Note: III° censimento generale dell' industria e del commercio IX° censimento generale della 
popolazione 

  

 

6310) b.79 fasc.313 1951 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "3° censimento generale dell' industria e del commercio, IX° censimento generale della 
popolazione 

 

 
Note: Contiene i seguenti sottofascicoli : -"Gestioni fondi" -"Modulario" -"Rapporti amministrativi 
con l' ISTAT" 

 

 

6311) b.79 fasc.314 1951 - 1952  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Dati definitivi, riassunzione ufficiali di censimento per i lavori di revisione (Notiziario 
Istat N. 22 del 14/12/1951)" 

  

 Note: Contiene il seguente sottofascicolo: -"Componenti degli uffici comunali di censimento"   

 

6312) b.79 fasc.315 1951 - 1952  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Compensi agli uffici comunali di censimento, comuni che hanno accusato ricezione dell' 
assegno " 

  

 
Note: Contiene il seguente sottofascicolo : -"Compensi speciali ai dipendenti dei comuni addetti 
agli uffici comunali e censimento " 

  

 

6313) b.79 fasc.316 1951 - 1952  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento - Atti"   

 Note: Contiene atti vari relativi al compenso agli ufficiali di censimento    

 

6314) b.79 fasc.317 1951 - 1952  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Comuni che chiedono il rimborso per differenza fondi per il pagamento agli ufficiali di 
censimento" 

  

 

6315) b.79 fasc.318 1951 - 1952  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Indennità di cavalcatura"   

 Note: Contiene il seguente sottofascicolo: -"Rimborso indennità cavalcatura"   
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6316) b.79 fasc.319 1952 - 1954  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Regolarizzazioni contabili, circ. n°141 del 04/02/52, circ. N° 243 del 19/02/52"   

 
Note: Contiene i seguenti sottofascicoli: -"Chiusura rendiconti generali (corrispondenza con l' 
ISTAT)" -"Chiusura rendiconti generali (corrispondenza con i comuni)" 

  

 

6317) b.80 fasc.320 1952/12/02 - 1953/05/03  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "Censimento industriale e commerciale comunicazioni degli U. P. I. C." (Uffici 
Provinciali Industria e Commercio) 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Comunicazioni controllate col registro delle ditte 
scrivere" con gli elenchi delle unità locali censite nelle province di Cagliari, Sassari, Torino, 
Genova, Latina. Questi elenchi contenevano i seguenti dati: denominazione ditta, indirizzo, 
numero dipendenti, attività economica esercitata; venivano compilati da parte degli Uffici Prov.li 
Commercio e Industria nel 1953. Contiene anche un ulteriore pratica con oggetto "Comunicazioni 
degli Upic" con la corrispondenza tra la Camera di Sassari e i vari U. P. I. C. d'Italia. 

  

 

6318) b.80 fasc.321 1959 - 1968  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 Oggetto: "Censimento industria" e parco macchine utensili   

 
Note: Contiene i prospetti e le note di commento riguardanti la situazione mensile dei principali 
settori dell'industria e del commercio inviate dall'Unione Italiana delle C. C. I. A. dal settembre 
1959 al gennaio 1968. Mancano i prospetti di alcuni mesi. 

  

 

6319) b.81 fasc.322 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industria e commercio 1961"  

 
Note: Contiene vari moduli dei questionari d'impresa e un elenco definitivo delle sezioni dei 
Comuni di Ittiri, Buddusò, Thiesi, Siligo, Florinas, Ossi, Padria, Mores, Usini, Pattada, Cheremule, 
Tempio, Bonorva, Laerru, Osilo, Ploaghe, 

 

 

6320) b.82 fasc.323 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industria e commercio 1961"  

 

Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivo contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa dei Comuni di Monti, Monteleone Roccadoria, Mores, Muros, Martis, Mara, Luras, 
Luogosanto, La Maddalena, Laerru. 

 

 

6321) b.83 fasc.324 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale 1961"  

 
Note: Contiene vari moduli di questionari del censimento generale dell'industria e del commercio di 
diversi paesi. 

 

 

6322) b.84 fasc.325 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industria e commercio 1961"  

 
Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivo contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
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dell'impresa dei Comuni di Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, 
Codrongianos, Cossoine. 

 

6323) b.85 fasc.326 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale 1961"  

 
Note: Contiene vari moduli dei questionari d'impresa dei Comuni di Nule, Nulvi, Nugheddu San 
Nicolò, Olbia. 

 

 

6324) b.86 fasc.327 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comune di Sassari da A a F 1961"  

 Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo.   

 

6325) b.87 fasc.328 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comune di Sassari da G a P 1961"  

 Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo.   

 

6326) b.88 fasc.329 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale Comune di Sassari da Q a Z mod. CIC/1"  

 
Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivo contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa. 

 

 

6327) b.89 fasc.330 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comune di Alghero"  

 
Note: Contiene lo stato definitivo delle sezioni contenenti la denominazione o ragione sociale 
l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro dell'impresa.Sono presenti i mod. 
CIC/1 - 7 - 7- bis - 7 ter del Comune di Alghero destinati all'Ufficio Prov.le di censimento. 

 

 

6328) b.90 fasc.331 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 dei Comuni di Aggius - Anela - Alà 
dei Sardi - Ardara - Arzachena 

 

 
Note: Contiene lo stato definitivo delle sezioni contenenti la denominazione o ragione sociale 
l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro dell'impresa. Sono presenti i mod. 
CIC/1 - 7 - 7- bis - 7 ter del Comune di Alghero destinati all'Ufficio Prov.le di censimento. 

 

 

6329) b.91 fasc.332 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comuni di Banari - Benetutti - 
Berchidda - Bessude - Bonnannaro - Bono - Bonorva 1961" 

 

 

Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivi contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa dei Comuni di Banari - Benetutti - Berchidda - Bessude - Bonnannaro - Bono - 
Bonorva. 
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6330) b.92 fasc.333 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comuni di Bortigiadas - Borutta - 
Bottida - Buddusò - Bulzi - Bultei - Burgos" 

 

 
Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivo contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa. 

 

 

6331) b.93 fasc.334 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comuni di Esporlatu - Florinas - 
Giave - Illorai - Ittireddu - Ittiri 1961" 

 

 
Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivo contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa. 

 

 

6332) b.94 fasc.335 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 comuni di Oschiri - Osilo - Ossi - 
Ozieri 1961" 

 

 
Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivi contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa dei Comuni di Oschiri - Osilo - Ossi - Ozieri. 

 

 

6333) b.95 fasc.336 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comuni di Olmedo - Padria - Pattada 
- Perfugas - Ploaghe - Palau 1961 

 

 
Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivi contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa dei Comuni di Olmedo - Padria - Pattada - Perfugas - Ploaghe - Palau.  

 

 

6334) b.96 fasc.337 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comuni di Sedini - Semestene - 
Sennori - Siligo - Sorso 1961" 

 

 
Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivi contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa dei Comuni di Sedini - Semestene - Sennori - Siligo - Sorso. 

 

 

6335) b.97 fasc.338 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comuni di Tempio - Thiesi - Tissi 
1961" 

 

 
Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivi contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa dei Comuni di Tempio - Thiesi - Tissi. 

 

 

6336) b.98 fasc.339 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   
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Oggetto: "Censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comuni di Torralba - Trinità - Tula - 
Uri - Usini - Valledoria - Villanova M. 1961" 

 

 
Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivi contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa dei Comuni di Torralba - Trinità - Tula - Uri - Usini - Valledoria - Villanova M. 

 

 

6337) b.99 fasc.340 1961 

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI   

 
Oggetto: "4° censimento industriale e commerciale mod. CIC/1 Comuni di Alghero - Luras - 
Sennori - Uri - Pozzomaggiore - Monti - Nule 1961" 

 

 
Note: Contiene i questionari d'impresa per nominativo e gli stati di sezione definitivi contenenti la 
denominazione o ragione sociale l'attività economica esercitata, le unità locali e le forze di lavoro 
dell'impresa dei Comuni di Alghero - Luras - Sennori - Uri - Pozzomaggiore - Monti - Nule. 

 

 

6338) b.99 fasc.341 1961 - 1962  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "4° censimento generale industria e commercio: riepiloghi stati di sezione definitivi - 
imprese - cic / 8" 

  

 
Note: Contiene i riepiloghi per ogni Comune della provincia di Sassari degli stati definitivi delle 
sezioni mod. Istat /CICI 1 relativi al IV censimento generale dell'industria e del commercio del 
16.10.1962. 

  

 

6339) b.99 fasc.342 1961 - 1962  

 Classif. 21.03: STATISTICA - CENSIMENTI    

 
Oggetto: "4° censimento generale industrie e commercio riepiloghi degli stati di sezione definitivi 
- unità locali e ambulanti - cic / 8 bis" 

  

 
Note: Contiene i riepiloghi degli stati definitivi delle sezioni modd. istat/ cic/2 e cic/3 relativi al 
quarto censimento generale delle industrie e del commercio del 16 ottobre 1961. 

  

 

6340) b.177 fasc.01 1863/09/18 - 1863/11/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - condizioni economiche dei Comuni"   

 
Note: Contiene le dichiarazioni dei Comuni della provincia di Sassari circa il loro stato economico, 
dietro richiesta del Ministro dell'Agricoltura desideroso di conoscere l'esatto sviluppo avvenuto nel 
paese dal 1860 al 1863 per sollecitare i provvedimenti necessari ad accrescerlo. 

  

 

6341) b.177 fasc.02 1868 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: Nozioni statistiche sull'enologia e sul frumento  

 
Note: Contiene le risposte dei Comuni ai quesiti sull'enologia e sul frumento posti dal Ministero e i 
prospetti riassuntivi dei dati rilevati, elaborati dal comizio agrario del circondario di Sassari. 

 

 

6342) b.177 fasc.03 1868/08/06 - 1950/01/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni statistiche 1933 - 34 - 35"   

 

Note: Contiene le lettere di trasmissione delle notizie sommarie sulle condizioni dell'industria nei 
vari Comuni della provincia di Sassari e del circondario di Nuoro. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Dati sulla panificazione" contenente le richieste dei dati di panificazione di altri Consigli 
Prov.li dell'Economia Corporativa e un sottofascicolo sui "Dati sulla pastificazione" contenente la 
richiesta del Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari, inviata ai pastifici di Sassari 
(Pesce Bartolomeo, Masedu e Farbo, Antonio Sechi Mundula e Pietro Pirisino) per conoscere il 
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dato di pastificazione. Contiene richieste di stampati, dati statistici e informazioni varie. Contiene 
un prospetto sull'esportazione di formaggio dalla provincia di Sassari, dal 1919 al 1929. Contiene 
la documentazione relativa alla relazione sulla situazione e sul funzionamento dell'industria 
molitoria, comprendente anche un elenco degli artigiani mugnai esercenti della provincia di 
Sassari. Contiene: un prospetto sulla produzione di marmi e pietre in provincia di Sassari dagli 
anni 1930 al 1932; un prospetto sui dati sulla produzione agraria della provincia di Sassari del 
1928. 

 

6343) b.177 fasc.04 1871/07/08 - 1872/09/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Notizie commerciali - mercuriale dei prodotti agrari"   

 
Note: Contiene la richiesta della Prefettura circa la tabella dei prezzi medi dei prodotti agrari sul 
mercato della provincia. 

  

 

6344) b.177 fasc.05 1871/11/08 - 1871/12/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - fabbricazione dei tessuti"   

 
Note: Contiene la richiesta del Ministero delle Finanze di cenni statistici sulla fabbricazione dei 
tessuti nalla provincia di Sassari e la risposta della Camera. 

  

 

6345) b.177 fasc.06 1872/04/22 - 1872/05/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - coltura dei terreni"   

 

Note: Contiene la richiesta dell'Intendenza di Finanza di Sassari dell'elenco dimostrativo della 
superficie in ettari inscritta nei catasti fondiari dei singoli Comuni del distretto di Sassari. Sono 
presenti gli elenchi dimostrativi del circondario di Tempio e di Ozieri e un elenco riassuntivo dei 
dati sui Comuni dipendenti dall'agenzia delle entrate di Sassari. 

  

 

6346) b.177 fasc.07 1877 - 1902  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - frantoi delle olive"   

 

Note: Contiene l'elenco numerico dei molini per la macinazione dei cereali esistenti nella provincia 
di Sassari al 31.12.1876 trasmesso alla Camera dall'Ufficio tecnico del macinato. E' presente anche 
un elenco dei frantoi a forza meccanica e forza animale esistenti nella città di Sassari al 
24.06.1902. 

  

 

6347) b.177 fasc.08 1877 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica provinciale - esportazione dei sugheri"  

 
Note: Contiene la tabella dei sugheri grezzi e lavorati esportati dalla provincia di Cagliari nell'anno 
1875 tanto per l'estero che per il continente. 

 

 

6348) b.177 fasc.09 1877/01/29 - 1898/02/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - esportazione dei vini"    

 

Note: Contiene notizie e dati statistici sull'esportazione del vino dai porti della provincia e sulla 
quantità del mosto introdotto a Sassari. E' presente una circolare della Camera con cui si 
trasmettono le tariffe speciali per il trasporto di vino, olio, formaggio e bestiame dai porti della 
provincia verso il continente italiano. 

  

 

6349) b.177 fasc.10 1877/02/20 - 1877/05/05  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - prodotti agricoli"   

 
Note: Contiene i prospetti statistici della quantità delle olive introdotte nella città di Sassari dal 
mese di ottobre del 1876 al mese di aprile del 1877, distinti per mese. 

  

 

6350) b.177 fasc.11 1877/02/24 - 1877/03/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - importazione dei saponi"   

 
Note: Contiene due lettere di risposta della dogana di Porto Torres alla Camera in cui si comunica 
l'impossibilità di dare notizie sull'importazione del sapone dal continente. 

  

 

6351) b.177 fasc.12 1877/03/26 - 1877/06/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - prodotti in genere"   

 
Note: Contiene la richiesta della Camera di notizie statistiche sia agricole che manifatturiere della 
provincia. 

  

 

6352) b.177 fasc.13 1877/06/21 - 1878/01/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - prodotti in genere"   

 
Note: Contiene le lettere di risposta dei Comuni con cui trasmettono i dati statistici su prodotti di 
vario genere, richiesti dalla Camera. 

  

 

6353) b.177 fasc.14 1878 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica provinciale - diritti daziari riscossi e rimborsati in Sassari"  

 
Note: Contiene il prospetto delle qualità delle merci sdaziate nel 1876 e del prodotto ottenuto dal 
dazio e il prospetto delle qualità delle merci esportate fuori della linea daziaria e delle somme 
rimborsate nel 1876. Entrambi i prospetti sono inviati dal sindaco di Sassari. 

 

 

6354) b.177 fasc.15 1878/04/24 - 1892/12/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Dazio consumo - tariffa daziaria del Comune di Sassari"   

 
Note: Contiene il regolamento daziario della città di Sassari, il tariffario dei dazi e delle tasse di 
consumo deliberati dal consiglio comunale e la relazione della camerale incaricata di riferire sulla 
tariffa daziaria del Comune. 

  

 

6355) b.177 fasc.16 1878/06/26 - 1907/01/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - miniere"   

 

Note: Contiene i dati relativi ai permessi di ricerca, proroghe e dichiarazioni di scoperta e 
concessioni di miniere rilasciate dalla Prefettura della provincia di Sassari dal 1870 a tutto il 1877. 
E' presente la richiesta del Corpo Reale delle Miniere, distretto di Sardegna, circa i dati statistici 
relativi all'esportazione dall'isola dei minerali prodotti negli anni 1905 e 1906, distinti per qualità, 
per porto di imbarco e per luoghi di destinazione. 

  

 

6356) b.177 fasc.17 1878/08/02 - 1879/03/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - relazione statistica 1876"   
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Note: Contiene la copia dattiloscritta e la copia manoscritta della "Relazione statistica 
sull'andamento del commercio e delle industrie nella provincia di Sassari nell'anno 1876", 
pubblicata a cura della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Sassari e inviata a diverse 
Camere italiane, nonchè al Corpo Reale del Genio Civile, al Senato del Regno e al Ministero di 
Agricoltura Industria e Commercio. Contiene la "Relazione statistica sull'andamento del 
commercio e delle industrie nella provincia di Sassari nell'anno 1876", a cura della Camera di 
Commercio ed Arti della provincia di Sassari, 1878. 

  

 

6357) b.177 fasc.18 1878/08/02 - 1878/08/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - devoluzioni al demanio"   

 
Note: Contiene il prospetto riassuntivo delle devoluzioni al demanio operate nella provincia di 
Sassari, distinte per il circondario dal 1874 al 1876 sui terreni e sui fabbricati. 

  

 

6358) b.177 fasc.19 1878/08/16 - 1940/12/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Varie"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alla rilevazione di alberghi, pensioni e locande nella 
provincia di Sassari, documentazione sull'aggiornamento delle tavole della relazione statistica 
sull'andamento economico della provincia e documentazione relativa alle spese generali per lo 
svolgimento delle statistiche.  

  

 

6359) b.178 fasc.20 1878/11/14 - 1879/03/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - produzione delle lane"   

 
Note: Contiene la richiesta di notizie sulla produzione delle lane da parte della Prefettura della 
provincia di Sassari. 

  

 

6360) b.178 fasc.21 1879/12/06 - 1879/12/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - notizie diverse"   

 
Note: Contiene le richieste di informazioni statistiche di vario genere da parte del comandante del 
presidio militare di Sassari e dalla direzione del Bollettino delle finanze, ferrovie e industrie. 

  

 

6361) b.178 fasc.22 1879/12/14 - 1880/02/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - pubblicazioni della Camera"   

 
Note: Contiene la richiesta della sovrintendenza agli archivi veneti delle pubblicazioni della 
Camera di Sassari in occasione della costituzione di una libreria legislativa presso l'Archivio di 
Stato veneto. 

  

 

6362) b.178 fasc.23 1880/05/13 - 1880/05/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - coltura dell'ulivo e produzione"   

 
Note: Contiene due lettere, una della Prefettura e una della Camera, circa i dati relativi alla coltura 
dell'ulivo e alla produzione dell'olio. 

  

 

6363) b.178 fasc.24 1883/03/23 - 1915/11/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - Esportazione olio"   
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Note: Contiene il prospetto dell'esportazione dell'olio dai porti e scali della provincia di Sassari 
nelle campagne olearie dal 1909 al 1912, redatto a cura della Camera di Commercio e Industria di 
Sassari e datato 14.11.1913. E' presente la copia di una lettera, datata 16.11.1915, indirizzata al 
Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, firmata dal sindaco di Sassari, dal presidente della 
deputazione provinciale, dal vice presidente della Camera e dai rappresentanti dei Comuni di 
Sorso, Sennori e Alghero, in cui si espone il problema arrecato ai produttori d'olio d'oliva dal 
decreto luogotenenziale 28.06.1915 , n. 1112, che vieta l'uscita degli olii vegetali dai porti del 
regno. 

  

 

6364) b.178 fasc.25 1885/07/04 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Fabbrica di fiammiferi Ferdinando Cosseddu e figlio"  

 
Note: Contiene copia della lettera inviata al Sindaco di Sassari dal signor Ferdinando Cosseddu, 
tendente ad ottenere qualche facilitazione in aiuto alla sua industria di fiammiferi. 

 

 

6365) b.178 fasc.26 1887/12/23 - 1904/05/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica generale - notizie sulle industrie"   

 

Note: Contiene dati statistici sulle tipografie della provincia di Sassari, sulle fabbriche di sapone, 
sulle cave, sulle fabbriche di pasta, sulle caldaie a vapore, sulle fabbriche di gas, sugli opifici, sulla 
macinazione dei cereali, sulle fabbriche di acque gassose, sulle fabbriche private di carne in 
conserva, gallette e pasta da minestra. 

  

 

6366) b.178 fasc.27 1891 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 
Oggetto: "Dimostrazione dei capi di bestiame morti nella provincia di Sassari per effetto delle nevi 
e dei mancati pascoli e di quello rimasto al 1 aprile 1891" 

 

 
Note: Contiene un modulo che riporta le voci relative ai buoi da lavoro, alle vacche, alle pecore, 
alle capre, ai porci morti e rimasti e al valore dei capi morti, suddivisi per singoli Comuni. 

 

 

6367) b.178 fasc.28 1892/02/04 - 1892/03/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - produzione dei cereali"   

 
Note: Contiene i dati statistici sull'esportazione di grano, orzo e patate dai porti di Orosei, 
Siniscola, Terranova Pausania e Alghero. 

  

 

6368) b.178 fasc.29 1898 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica provinciale - esportazione del grano"  

 
Note: Contiene dati statistici sull'esportazione e importazione del grano, divisi per mesi e relativi ai 
porti della provincia. 

 

 

6369) b.178 fasc.30 1903 - 1945  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tav. XXIX consumo di alcuni generi"   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statistica della macellazione degli animali" anno 
1903. Contiene prospetti con i dati statistici del consumo dei generi soggetti ad imposta di 
consumo nel Comune di Sassari dall'anno 1935 al 1943. 

  

 

6370) b.179 fasc.31 1904 
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 
Oggetto: Prospetti numerici degli opifici industriali esistenti nei Comuni della provincia di Sassari 
al 29.02.1904 

 

 

6371) b.179 fasc.32 1906/01/11 - 1909/05/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Esportazione del bestiame   

 
Note: Contiene la richiesta, da parte della Camera di Cagliari e dell'Ufficio Ispezione delle imposte 
dirette, dei dati relativi all'imbarco del bestiame da ciascun porto della provincia di Sassari. 

  

 

6372) b.179 fasc.33 1913 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Questionario per la statistica delle biblioteche"  

 
Note: Contiene il questionario per la statistica delle biblioteche, compilato dalla Camera su richiesta 
del Comune di Sassari. 

 

 

6373) b.179 fasc.34 1915/04/15 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: Abbreviazioni ufficiali dei nomi dei pesi e delle misure del sistema metrico decimale  

 
Note: Contiene la circolare del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio con le tabelle 
delle abbreviazioni ufficiali dei nomi dei pesi e delle misure del sistema metrico decimale. 

 

 

6374) b.179 fasc.35 1919 - 1921  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Sassari 1919 - 1920 - 1921"   

 
Note: Contiene i prospetti relativi al movimento generale del commercio marittimo della provincia 
di Sassari distinto per merci. 

  

 

6375) b.179 fasc.36 1919 - 1921  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Cagliari 1919 - 1920 - 1921"   

 
Note: Contiene i prospetti relativi al movimento generale del commercio marittimo della provincia 
di Cagliari distinto per merci. 

  

 

6376) b.179 fasc.37 1926/04/13 - 1931/01/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Altre"   

 

Note: Contiene la corrispondenza del Consiglio di Sassari con gli altri Consigli d'Italia circa le 
modalità di rilevazione di dati di varia natura. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Rilevazioni 
sulle linee automobilistiche". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Rilevazioni strade vicinali e 
comunali" con le minute delle comunicazioni che il Consiglio di Sassari inviava all'Azienda Statale 
Autonoma della Strada di Sassari e ai Comuni della provincia per la rilevazione in oggetto. 

  

 

6377) b.179 fasc.38 1929 - 1948  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Telefoni"   

 
Note: Contiene notizie statistico - telefoniche, fornite dalla società telefonica Tirrena, sul servizio 
interurbano e urbano al 1929, la situazione degli abbonati per zone e la consistenza delle linee al 
1948. 
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6378) b.179 fasc.39 1933/07/14 - 1937/07/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Relazioni annuali. Corrispondenza con l'Istituto centrale di Statistica- Roma ".   

 

6379) b.179 fasc.40 1934/06/10 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Chinino"  

 
Note: Contiene il prospetto con i dati relativi al consumo del chinino dello Stato nella provincia di 
Sassari dal 1930 al 1933 inviati dalla Regia Manifattura Tabacchi di Cagliari al Consiglio Prov.le di 
Sassari.  

 

 

6380) b.179 fasc.41 1936/01/18 - 1946/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Vani autorizzati per la costruzione dal 1935 al 1940. ( Trasmissione mensile al 
Ministero delle Corporazioni ) ". 

  

 

6381) b.179 fasc.42 1937/11/13 - 1946/01/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica delle strade"   

 
Note: Contiene i prospetti indicanti le strade comunali e vicinali esistenti nei Comuni della 
provincia di Sassari. 

  

 

6382) b.180 fasc.43 1937/12/14 - 1939/06/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tav. X° - produzione delle merci soggette ad imposta di fabbricazione"   

 
Note: Contiene le comunicazioni dell'Ufficio Tecnico delle Imposte di Fabbricazione di Roma, 
Sezione di Cagliari, relative all'eventuale attivazione di fabbriche di generi soggetti a imposta di 
fabbricazione. 

  

 

6383) b.180 fasc.44 1938 - 1940  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Denunce mensili di frumento per la macinazione anni 1938 - 1939 - 1940"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. 

  

 

6384) b.181 fasc.45 1939/01/25 - 1940/02/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Licenze e circolazione statistica"   

 
Note: Contiene i dati sulle licenze speciali di circolazione per macchine pubbliche, private e 
motocicli in vagore dal 1940 inviati al Ministero delle Corporazioni. Contiene un elenco delle 
licenze speciali di circolazione rilasciate ad automezzi privati nella provincia di Sassari nel 1940.  

  

 

6385) b.181 fasc.46 1939/02/20 - 1947/04/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Richieste di stampati all'ISTAT - macinazione"   

 Note: Contiene delle circolari dell'Ist. Centrale di Statistica del Regno d'Italia. Contiene i prospetti   
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sul fabbisogno degli stampati per le denunce mensili della consistenza di frumento e farina nei 
molini del Regno. Contiene le richieste di stampati per l'indagine mensile sulla macinazione inviate 
all'Ist. Centrale di Statistica di Roma. 

 

6386) b.181 fasc.47 1939/10/18 - 1941/01/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Semestene. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6387) b.181 fasc.48 1939/11/17 - 1941/05/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Tula. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6388) b.181 fasc.49 1939/11/24 - 1941/06/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " tempio. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6389) b.181 fasc.50 1939/11/29 - 1941/09/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Sorso. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6390) b.181 fasc.51 1939/12/04 - 1941/01/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " S.Teresa. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6391) b.181 fasc.52 1939/12/08 - 1940/12/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Siligo. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6392) b.181 fasc.53 1939/12/18 - 1941/01/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Torralba. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6393) b.181 fasc.54 1939/12/18 - 1941/05/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Tissi. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6394) b.181 fasc.55 1939/12/18 - 1941/07/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Thiesi. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6395) b.181 fasc.56 1939/12/19 - 1941/01/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Villanova.Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6396) b.181 fasc.57 1939/12/20 - 1941/08/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Uri. Corrispondenza e dati statistici ".   
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6397) b.181 fasc.58 1939/12/21 - 1942/02/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Sedini. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6398) b.181 fasc.59 1939/12/23 - 1941/01/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Sennori. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6399) b.181 fasc.60 1939/12/27 - 1941/12/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Usini.Corrispondenza e dati statistici ".   

 

6400) b.182 fasc.62 1941/01/12 - 1941/07/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "1941 Copia dei listini dei prodotti ortofrutticoli trasmessi al giornale "l'Isola" per la 
pubblicazione" 

  

 

6401) b.182 fasc.63 1942/01 - 1944/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Vani dichiarati abitabili e vani demoliti nel Capoluogo ".   

 

6402) b.182 fasc.64 1942/05 - 1942/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Filati cucirini. Riepilogo ( statistica ) ".   

 

6403) b.182 fasc.65 1942/12/17 - 1943/02/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Legname - dati statistici".   

 Note: Contiene elenchi dei buoni di autorizzazione per cessione del legname.   

 

6404) b.182 fasc.66 1943/11/08 - 1943/11/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica-dati trasmessi dai Comuni - ottobre 1943."   

 

6405) b.182 fasc.67 1943/12/04 - 1943/12/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica-dati trasmessi dai Comuni -novembre 1943."   

 

6406) b.182 fasc.68 1943/12/06 - 1944/08/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica carte d'abbigliamento."   

 

6407) b.182 fasc.69 1944 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Tav. XXXII. - autoveicoli iscritti al pubblico registro automobilistico"  
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6408) b.182 fasc.70 1944/01/01 - 1944/01/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica- dati trasmessi dai Comuni ".   

 

6409) b.182 fasc.71 1944/01/26 - 1944/03/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica-dati trasmessi dai Comuni -febbraio 1944."   

 

6410) b.182 fasc.72 1944/02/02 - 1944/03/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica - dati trasmessi dai Comuni -gennaio 1944."   

 

6411) b.182 fasc.73 1944/03/11 - 1957/01/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Manifestazioni turistiche"   

 
Note: Contiene i prospetti, trasmessi dall'Ente Provinciale per il Turismo, indicanti il movimento 
delle presenze dei clienti verificatosi negli esercizi alberghieri della provincia di Sassari. 

  

 

6412) b.183 fasc.74 1944/06/02 - 1946/11/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Pesci introdotti nel civico mercato di Sassari"   

 
Note: Contiene le comunicazioni mensili dell'Ispettorato d'Annona di Sassari riguardanti 
l'introduzione quantitativa di pesce nel civico mercato. 

  

 

6413) b.183 fasc.75 1900 - 1901  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Importazione merci porti della provincia 1900/1901"   

 
Note: Contiene il prospetto relativo all'importazione di vario genere, distinto per mese e per luogo 
di imbarco. 

  

 

6414) b.183 fasc.76 1955/04/15 - 1959/12/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Schedario Statistico Provinciale. Situazioni ".   

 

6415) b.183 fasc.77 1960/01 - 1961/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica dei Concorsi ".   

 

6416) b.183 fasc.78 1960/06 - 1964/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione statistica sulle colonie e sui campeggi estivi"   

 

6417) b.183 fasc.79 1963 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Revisone CIC. Mod. CIC / 1 Alà dei Sardi ".  

 

6418) b.183 fasc.80 1963 
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Revisione CIC. Mod. CIC / 1 Tula, Banari, Borutta, Bultei e Calangianus, Martis ".  

 

6419) b.183 fasc.81 1963 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Revisione CIC. Mod. CIC / 1 Olbia ".  

 

6420) b.183 fasc.82 1964 - 1966  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistiche Provinciali del commercio- medie mensili annuali delle quotazioni."    

 

6421) b.184 fasc.83 1967/02/04 - 1969/01/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Impieghi dell'Istituto di Emissione. Sconti e anticipazioni. Anno : 1967-1968 ".   

 

6422) b.184 fasc.84 1967/05/30 - 1967/06/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Comune di S. Teresa. Stato di sezione definitivo. Sez. n° 1 ".   

 

6423) b.184 fasc.85 1967/07/31 - 1967/08/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Comune di Bono. Stato di Sezione definitivo ".   

 

6424) b.185 fasc.100 1953 - 1966  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Valore aggiunto imprese sarde"   

 
Note: Contiene indagine speciale sul valore aggiunto delle imprese sarde, indagine campionaria sul 
prodotto lordo delle imprese, indagine sulle spese di esercizio nel commercio 

  

 

6425) b.185 fasc.101 1954/05/15 - 1958/12/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Testi panoramici delle attività provinciali"   

 
Note: Contiene delle circolari ministeriali invitanti alla collaborazione con la Società Editrice 
"Italica Editoriale" di Milano per la raccolta del materiale redazionale occorrente alla formazione 
di testi panoramici delle attività provinciali. 

  

 

6426) b.185 fasc.102 1955/12/13 - 1968/05/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Varie: richieste dati statistici   

 Note: Contiene le richieste di dati statistici da parte di varie ditte e privati.   

 

6427) b.185 fasc.98 1946 - 1966  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica varia ".   

 

6428) b.188 fasc.110 1923 - 1965  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Climatologia dal 1923 al 1954"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli, divisi per anno, con i dati delle temperature e delle precipitazioni 
per ogni mese riferite alle stazioni di osservazione di Sassari, Tempio, Olbia inviate dalla Sezione 
Autonoma del Genio Civile al servizio idrografico di Cagliari del Ministero dei Lavori Pubblici 
degli anni 1955 al 1965 e del 1939 al 1942. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Andamento 
climatico e stato vegetativo delle colture" con le relazioni trimestrali sull'andamento climatico delle 
coltivazioni dell'Ispettorato Prov.le dell'Agricoltura di Sassari del Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste del 1960 - 1961. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Bollettino idrologico 1958" con i 
bollettini idrologici mensili del servizio idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici del 1958-59. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Climatologia" con diversi stampati dell'Ufficio di 
Statistica dell C. C. I. A. di Sassari in bianco con anche una cartella con oggetto "Grafici". 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Osservazioni metereologiche dal 01.01.1923 al giugno 
1938" con i riepiloghi delle osservazioni metereologiche dell'Ufficio di Statistica della C. C. I. A. 
di Sassari anno 1948 - 1938. Contiene un contenitore di cartone con le osservazioni metereologiche 
dal 1923 al 1929 

  

 

6429) b.188 fasc.111 1952/12/12 - 1962/07/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Climatologia bollettino idrogeologico 1954 / 57"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Climatologia" con all'interno il bollettino mensile 
delle osservazioni meteorologiche sul clima di Cuneo - valori degli elementi meteorologici relativi 
al mese di settembre 1954. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Bollettino idrologico 1954 - 
1957" con i bollettini idrologici mensili del Ministero dei Lavori Pubblici servizio idrografico del 
1952 - 1957, 1959, 1961, 1962. 

  

 

6430) b.189 fasc.112 1965/02/11 - 1966/12/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Climatologia ".   

 

6431) b.189 fasc.113 1967/02/20 - 1969/01/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Dati temperatura e precipitazioni ".   

 

6432) b.189 fasc.114 1969/02/13 - 1970/12/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Temperature e precipitazioni ".   

 

6433) b.190 fasc.121 1926/10/23 - 1963/11/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Territorio e popolazione - a) popolazione b) dati catastali agrari"   

 

Note: Contiene una relazione dal titolo "Movimento emigratorio organizzato e assistito", a cura del 
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, del giugno 1962; contiene una copia della L. 
24.12.1954, n° 1228 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; contiene una 
relazione dal titolo "Il fenomeno dell'urbanesimo in provincia di Sassari" contenente dati dal 1921 
al 1928; contiene i dati relativi alla popolazione della provincia di Sassari rilevati nel corso del 
censimento del 21.04.1936; contiene un sottofascicolo con oggetto "Inchiesta sulla popolazione 
anno 1927"; contine i moduli compilati relativi al catasto agrario del circondario di Ozieri, Sassari, 
Alghero, Tempio Pausania . 

  

 

6434) b.190 fasc.122 1929 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Numero dei Comuni"   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 827

 
Note: Contiene degli appunti manoscritti in cui si specificano i Comuni elencati nel censimento del 
1845 della provincia di Cagliari che, alla data di chi scrive, non esistono più e hanno cambiato 
denominazione. 

 

 

6435) b.190 fasc.123 1929 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 
Oggetto: "Movimento della popolazione nei Comuni di Sassari, La Maddalena, Alghero 1919 - 
1928 e seguenti" 

 

 

Note: Contiene i dati relativi al movimento della popolazione, alle migrazioni, il riepilogo annuale 
dei matrimoni, delle nascite e delle morti nei Comuni di Sassari, La Maddalena e Alghero dal 1919 
al 1928. Riguardo ai dati sui matrimoni, sui nati vivi e sui morti nel Comune di Sassari è presente 
una tabella relativa agli anni dal 1871 al 1930. 

 

 

6436) b.190 fasc.124 1930 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Città di Sassari - divisione in rioni e denominazione delle vie"  

 
Note: Contiene un quadernetto dattiloscritto con la denominazione delle vie dei sette rioni in cui era 
diviso il Comune di Sassari al 1927 e un altro con la denominazione delle vie di Sassari distinte per 
ordine alfabetico, con l'indicazione del numero del rione a cui appartengono. 

 

 

6437) b.190 fasc.125 1933/10/25 - 1939/12/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica - (demografia)"   

 
Note: Contiene le circolari dell'Istituto Centrale di Statistica con le istruzioni per la compilazione 
degli stampati necessari per le rilevazioni di statistica demografica per gli anni 1933, 1936 e 1940. 

  

 

6438) b.190 fasc.126 1934/07/05 - 1944/10/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Calcolo della popolazione presente delle provincie del Regno - Istituto Centrale di 
Statistica del Regno d'Italia" 

  

 
Note: Contiene le tabelle con i dati relativi alla popolazione presente nelle province, nei 
compartimenti e nel regno e nella circoscrizione territoriale negli anni dal 1931 al 1941.  

  

 

6439) b.191 fasc.127 1942/10/17 - 1943/01/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Popolazione della Corsica e isole minori - 1926"   

 

Note: Contiene dati relativi alla superficie, ai centri abitati, alle attività economiche, agli istituti e 
alle scuole dell'isola dell'Asinara, di Caprera e di La Maddalena, raccolti dal Consiglio Provinciale 
delle Corporazioni di Sassari su richiesta del centro studi del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni di Napoli per attuare un'indagine di ordine geografico-statistico-economico. 

  

 

6440) b.191 fasc.128 1943 - 1949  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento della popolazione dal 1943 al 1948"   

 
Note: Contiene i riepiloghi mensili del movimento della popolazione, suddivisi in sottofascicoli in 
base all'anno, dal 1943 al 1949. 

  

 

6441) b.191 fasc.129 1944/0324 - 1944/04/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento demografico dei grossi centri dal 1935 al 1943"   
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Note: Contiene i dati statistici sul movimento della popolazione dal 1935 al 1943 dei Comuni di 
Sassari, Alghero, Ozieri, Bonorva, Ittiri, La Maddalena, Porto Torres, Sorso e Tempio Pausania. 

  

 

6442) b.191 fasc.130 1948 - 1954  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Popolazione dal 1948 al 1954"   

 
Note: Contiene i riepiloghi mensili del movimento della popolazione dal 1948 al 1954 e gli 
stampati utilizzati per la rilevazione. 

  

 

6443) b.192 fasc.131 1953/01/21 - 1966/11/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica territorio e popolazione"   

 
Note: Contiene le circolari dell'Istituto Centrale di Statistica e i dati relativi alla statistica sul 
movimento della popolazione trasmessi dai Comuni della provincia di Sassari.  

  

 

6444) b.192 fasc.132 1953/02/17 - 1959/01/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Movimento della popolazione di Sassari 1954 - 1958   

 
Note: Contiene i modelli con i dati sul movimento della popolazione presente nel Comune di 
Sassari, distinti mese per mese e trasmessi all'Ufficio Prov.le di Statistica da parte del Comune. 

  

 

6445) b.193 fasc.133 1955/02/05 - 1965/01/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Popolazione dal 1955 al 1964"   

 
Note: Contiene dei modelli mensili riguardanti il movimento naturale e migratorio della 
popolazione a Sassari e provincia. 

  

 

6446) b.194 fasc.134 1957 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Rilevazione statistica delle famiglie dei rifugiati"  

 
Note: Contiene dei modelli ISTAT, non compilati, per la rilevazione statistica delle famiglie dei 
rifugiati, la circolare dell'Istituto Centrale di Statistica con le disposizioni per la rilevazione e la 
comunicazione di due nominativi di persone straniere presso le quali procedere alla raccolta dati. 

 

 

6447) b.194 fasc.135 1963/10/19 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Rilevazione statistica delle famiglie di zingari 1963"  

 
Note: Contiene la circolare dell'Istituto Centrale di Statistica con le disposizioni per la rilevazione 
delle famiglie di zingari. 

 

 

6448) b.194 fasc.136 1965/02/18 - 1967/01/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Popolazione capoluogo ".   

 

6449) b.194 fasc.137 1967/02/16 - 1969/01/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Popolazione di Sassari capoluogo ".   
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6450) b.194 fasc.142 1969/03/07 - 1970/08/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Anagrafe della popolaizone residente - italiani residenti all'estero ".   

 

6451) b.195 fasc.180 1871 - 1878  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale coltura terreni"   

 

6452) b.195 fasc.181 1877 - 1878  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Prodotti diversi per circondari e comuni nel biennio 1877/1878"   

 

6453) b.196 fasc.182 1880 - 1948  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Produzione agraria"   

 

6454) b.196 fasc.183 1891/04/07 - 1955/08/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Zootecnia   

 

Note: Contiene notizie sulla mortalità del bestiame nel 1935; dati sul bestiame morto per effetto 
delle nevi e dei mancati pascoli nel 1891; riepilogo ruoli imposta bestiame; dati sui danni causati 
dalla siccità autunnale; statistica sulle pelli grezze ovine, caprine, bovine ed equine; dati 
sull'andamento dei mercati del bestiame nel 1936 - 37; bollettini sanitari del bestiame dal 1937 al 
1950.  

  

 

6455) b.196 fasc.184 1921/07/27 - 1965/02/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Caccia e pesca"   

 

Note: Contiene la tabella con i dati sulla produzione e consumo allo stato fresco del tonno, delle 
sarde e degli sgombri e la quantità di sanse prodotte e scartate. E' presente il testo del decreto 
presidenziale della Regione Sardegna del 15.04.1951, n. 15 relativo alla "costituzione di una 
riserva consorziale aperta di caccia in San Pasquale (Tempio) località "Valentino". 

  

 

6456) b.197 fasc.185 1923 - 1924  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Campi dimostrativi grano"   

 

6457) b.197 fasc.186 1924/06/30 - 1924/12/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Foreste e rimboschimenti"   

 

6458) b.197 fasc.187 1925 - 1950  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine su alcune qualità di colture"   

 

6459) b.197 fasc.188 1928 - 1932  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Concimi chimici"   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 830

 

6460) b.197 fasc.189 1930 - 1937  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Estensione delle colture"   

 

6461) b.197 fasc.190 1934 - 1953  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Produzione ed attività forestale"   

 

Note: Contiene il prospetto sulla produzione di sughero della provincia di Sassari per la campagna 
1952. Contiene le comunicazioni dei dati sulla disponibilità di sughero grezzo inviate alla C. C. I. 
A. di Sassari da parte dei Comuni della provincia. Contiene le relazioni mensili sull'attività 
forestale a cura del Reale Corpo delle Foreste, Gruppo di Sassari, da aprile 1944 a marzo 1946. 
Contiene le comunicazioni dei dati sull'approvvigionamento di carbone vegetale da parte delle 
Capitanerie di Porto della provincia. Contiene i dati relativi alla produzione di sughero anche delle 
province di Cagliari e di Nuoro dal 1941 al 1944. Contiene l'elenco degli industriali del sughero 
della provincia con più di cinque dipendenti. E' presente un prospetto sull'importazione di sughero 
nell'anno 1934. 

  

 

6462) b.197 fasc.191 1934/02/28 - 1934/04/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Dati statistici sulle sugherete in Sardegna""   

 

6463) b.197 fasc.192 1935/01/02 - 1936/03/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Consistenza del bestiame al 01.01.1935"   

 
Note: Contiene i prospetti dei Comuni della provincia di Sassari sulla "situazione del bestiame 
esistente al 01.01.1935, e variazioni verificatesi durante l'anno 1934", riportanti i dati degli 
allevatori e commercianti e i dati del bestiame bovino, ovino, caprino, suino ed equino posseduto. 

  

 

6464) b.198 fasc.193 1935/05/12 - 1939/01/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Consistenza del bestiame 1935 - 1936"   

 

Note: Contiene i prospetti delle macellazioni di bestiame e delle importazioni, esportazioni, 
sequestri e consumi di carne e di pesce verificatesi nei Comuni della provincia di Sassari dal 
01.01.1935 al 31.12.1935 e dal 01.01.1936 al 31.12.1936. Contiene i prospetti dimostrativi delle 
produzioni, dei movimenti commerciali, dei consumi e diminuzioni varie dei principali generi 
alimentari verificatesi nei Comuni della provincia nel periodo dal 01.05.1936 al 31.07.1936. 
Contiene i prospetti dimostrativi dei consumi normali di pace, delle scorte e dei movimenti 
commerciali di varie derrate alimentari nel periodo dal 01.01.1936 al 30.04.1936. E' presente un 
prospetto dimostrativo dei consumi del Comune di Cabras in provincia di Cagliari. Contiene i 
prospetti della situazione del bestiame ovino al 01.01.1936 e variazioni avvenute nell'anno 1935. 

  

 

6465) b.199 fasc.194 1935/09/21 - 1929/11/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Agricoltura -provincia di Sassari"   

 

6466) b.199 fasc.195 1937 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Consistenza bestiame 1937"  

 
Note: Contiene i prospetti delle macellazioni di bestiame e delle importazioni, esportazioni, 
sequestri, e consumi di carne e di pesce verificatesi nei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 831

degli elenchi, divisi per Comune e per allevatori e commercianti, riguardanti la situazione del 
bestiame ovino. 

 

6467) b.200 fasc.196 1937/01/26 - 1946/06/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Produzione e consumo delle olive e olio in provincia di Sassari"   

 

6468) b.200 fasc.197 1938 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Consistenza bestiame 1938"  

 
Note: Contiene gli elenchi divisi per Comuni e per nominativi indicanti la situazione del bestiame 
ovino, bovino, equino, suino. Contiene gli elenchi dei proprietari di bestiame. 

 

 

6469) b.200 fasc.198 1938 - 1939  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Situazione bestiame ovino - provincia di Sassari-   

 

Note: Contiene la situazione del bestiame ovino nella provincia di Sassari al 19 marzo 1939, per i 
comuni di Alà dei Sardi, Bessude ,Bono, Bonorva, Bottida, Bonnanaro, Codrongianus, Cossoine, 
Giave, Luras, Mara, Monti, Nule, Padria, Pattada, Sennori, Sorso, Torralba, Villanova Monteleone, 
Aggius. Contiene la situazione del bestiame ovino al 1 gennaio 1937 e variazioni avvenute nell' 
anno 1936, per i comuni di Aggius, Burgos, Nuchis, Porto Torres, Pozzomaggiore. 

  

 

6470) b.200 fasc.199 1940 - 1948  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tit. 2° - agricoltura"   

 

Note: Sono presenti dei prospetti statistici sulla "Provincia di Sassari in cifre" illustranti i dati 
relativi alla climatologia, demografia, industria, commercio, consumi, credito, trasporti, lavoro e 
tributi dell'anno 1948. Contiene un prospetto relativo alle ditte iscritte all'anagrafe della C. C. I. A. 
di Sassari, classificate secondo l'attività prevalente, situazione al 31.12.1948. Contiene le tavole di 
prospetti riportanti i dati relativi a varie situazioni (concimi chimici, petrolio, superfici coltivate a 
produzione di frumento, avena, grano, fave, ecc.), in genere del periodo 1940 - 1948. 

  

 

6471) b.200 fasc.200 1944/08/04 - 1945/05/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistiche agrarie"   

 

6472) b.200 fasc.201 1948 - 1949  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Consistenza del bestiame."   

 

6473) b.201 fasc.203 1949 - 1950  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine esplorativa nel raccolto granario 1949/1950"   

 

6474) b.201 fasc.204 1949 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica dll' imposta bestiame in prov. di Sassari."  

 

6475) b.202 fasc.205 1949/10/08 - 1967/12/15  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Pesca marittima e lagunare 1949 - 1966"   

 
Note: Contiene i dati relativi al pescato nei laghi e nelle acque interne e successivamente quelli 
delle vendite di prodotti della pesca, spediti all'Istituto Centrale di Statistica di Roma.  

  

 

6476) b.203 fasc.206 1950 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica dell' imposta bestiame."  

 

6477) b.203 fasc.207 1950/01/07 - 1966/10/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione statistica sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Latte sottoposto a trattamenti igienici anno 1965." 
Contiene i moduli per le rilevazioni statistiche e le richieste dell'Istituto Centrale di Statistica degli 
elenchi delle centrali del latte in provincia di Sassari, si noti che sino al 1958 le segnalazioni 
dell'Ufficio Statistico di Sassari sono negative, poi il primo sarà l'impianto di pastorizzazione del 
latte della Tenuta Mumuntanas del dott. Serra ad Alghero. 

  

 

6478) b.203 fasc.208 1951 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica del bestiame denunciato agli effetti dell' imposta per l' anno 1951."  

 

6479) b.203 fasc.209 1951 - 1955  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Prodotti dell'agricoltura. Anni 1951-1955. Pubblicazione ( Bozze ) ".   

 

6480) b.203 fasc.210 1951/01/02 - 1957/10/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Calcolo del prodotto netto all'agricoltura 1938 - 1949 - 1950"   

 

Note: Contiene una nota sugli "Appunti per il calcolo del prodotto netto provinciale delle foreste, 
pesca, caccia ed industrie estrattive" del 1957. Contiene varie lettere di ringraziamento per l'invio 
della pubblicazione "Prodotto netto dell'agricoltura in provincia di Sassari, 1938 - 1949 - 1950" da 
parte di altre Camere ed Enti. Contiene la documentazione relativa alla richiesta del calcolo del 
prodotto netto dell'agricoltura da parte dell'Ist. Centrale di Statistica in merito ad un'indagine sul 
calcolo in oggetto. E' presente la minuta e la bozza manoscritta del "calcolo del prodotto netto 
dell'agricoltura". Contiene l'elenco delle deviazioni di acque pubbliche nella provincia di Sassari 
con la superficie da irrigare, la quantità di acqua deviata ed il canone inviato dall'Ufficio del Genio 
Civile di Sassari su richiesta dell'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari. 

  

 

6481) b.203 fasc.211 1951/03/14 - 1955/06/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica del bestiame transumante verso i pascoli estivi"   

 

Note: Contiene un'ordinanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica del 14.02.1951 
circa la disciplina dello spostamento del bestiame destinato ai pascoli estivi ed invernali, il quale 
istituisce il certificato di origine e sanità, di cui si stabiliva che i dati sarebbero stati raccolti in un 
prospetto riassuntivo da spedire poi all'Uffico Prov. le di Statistica; chiude il fascicolo la 
comunicazione della Camera di Sassari sull'impossibilità di tale rilevazione nella provincia per il 
carattere differente degli spostamenti del bestiame sardo. 

  

 

6482) b.204 fasc.212 1952 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   
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 Oggetto: "Bollettino sanitario del bestiame"  

 Note: I dati in oggetto venivano forniti dalla Prefettura e dal veterinario provinciale.  

 

6483) b.204 fasc.213 1952 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica imposta bestiame per l' anno 1952."  

 

6484) b.204 fasc.214 1953 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Staatistica imposta bestiame per l' anno 1953."  

 

6485) b.204 fasc.215 1953/02/12 - 1954/06/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine su alcuni Enti di cooperazione agricola"   

 

Note: Contiene varie lettere di sollecito ai Comuni inviate dall'Uffcio Prov.le di Statistica e dei 
Censimenti di Sassari, per l'invio dei Modelli 13 - 36 relativi all'indagine sulle latterie ed i caseifici 
cooperativi della provincia. Contiene: l'elenco delle latterie e caseifici cooperativi della provincia 
di Sassari che devono inviare all'Ist. Centrale di Statistica il Modello 13 - 36; l'elenco delle cantine, 
oleifici e frantoi, latterie sociali e caseifici cooperativi della provincia di Sassari esistenti al 
31.12.1952; l'elenco delle cantine e delle latterie sociali della provincia rilevate con il censimento 
industriale e commerciale al 05.11.1951 

  

 

6486) b.204 fasc.216 1953/12/22 - 1968/09/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Agricoltura"   

 
Note: Contiene la corrispondenza dell'Ist. Centrale di Statistica e la C. C. I. A. di Sassari in merito 
a richieste di dati statistici sulla consistenza del bestiame bovino - compensi dei veterinari, monta e 
fecondazione taurina, produzione indivie e lattughe (1962), e comunicazioni varie. 

  

 

6487) b.204 fasc.217 1954 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica imposta bestiame per l' anno 1954."  

 

6488) b.205 fasc.218 1954 - 1960  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Consistenza del bestiame 1955 - 1956 - 1957 - 1958"   

 

Note: Contiene il "Quadro A del bestiame appartenente alle aziende situate nei Comuni della 
provincia di Sassari con le valutazioni" bovini, ovini, agnelli, pecore sino 1959 e 1960. Contiene 
sottofascicoli con oggetto: - "Consistenza bestiame anno 1958" con le osservazioni e valutazioni 
circa i rilevamenti dei bestiami da parte dei Comuni della provincia, con allegati anche i moduli 
istat compilati. - "Consistenza bestiame anno 1957" con i quadri A appartentenei alle aziende 
situate nei Comuni della provincia di Sassari con le valutazioni" - "Valutazioni della consistenza 
del bestiamo anno 1957" con le osservazioni e le valutazioni circa il rilevamento del bestiame da 
parte dei Comuni della provincia oltre a modelli istat compilati. - "Consistenza del bestiame anno 
1956" con i modelli istat compiati rispediti da ogni Comune e relavite osservazioni. - "Consistenza 
del bestiame anno 1955" con le statistiche della consistenza del bestiame quadro A bestiame 
appartenente ad aziende esistenti nei Comuni della provincia di Sassari. - "Statistica della 
consistenza del bestiame al 31.12.1955". - "Statistica della consistenza del bestiame anno 1954" 

  

 

6489) b.206 fasc.219 1955/05/09 - 1959/04/22  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Produzione primaverile dei bozzoli da filanda 1955 - 1959"   

 

Note: Contiene le comunicazioni dell'Istituto Centrale di Statistica circa la rilevazione degli 
allevamenti di bachi effettuati per ottenere bozzoli da filanda che gli Ispettorati Prov.li 
dell'Agricoltura dovranno effettuare con allegato il modello I. S. T. A. T. A 72 oltre alla risposta 
dell'Assessorato all'Agricoltura e Foresta dell'assenza nella provincia di Sassari di tale produzione. 

  

 

6490) b.206 fasc.220 1955/07/11 - 1958/06/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Prodotto netto dell'agricoltura"   

 

Note: Contiene un estratto da "Studi sassaresi", vol. III° del 1955, Annali della Facoltà di agraria 
dell'Università di Sassari, a cura di Salvatore Tanda, "sulla resa del latte di pecora sarda in 
formaggio pecorino romano ed in ricotta". Contiene le stime di alcune produzioni secondarie 
(asparagi, basilico, carote, ecc.) in provincia di Sassari e nel Comune di Ozieri. Contiene la minuta 
manoscritta della pubblicazione sul prodotto netto dell'agricoltura in provincia di Sassari negli anni 
1951 - 1955. Contiene un prospetto della Direzione Compartimentale, Coltivazione Tabacchi, di 
Sassari, riportante il prezzo medio per quintale corrisposto ai coltivatori di tabacco per concessione 
di manifesto, per gli anni dal 1951 al 1957. E' presente una relazione del cav. E. Piccardo, 
Presidente della Sezione Prov.le Industria Casearia dell'Associazione Industriali, sull'industria 
casearia sarda. 

  

 

6491) b.206 fasc.221 1956 - 1962  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Prodotto netto dell'agricoltura ".   

 

6492) b.206 fasc.222 1956/03/16 - 1966/09/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Agricoltura"   

 

6493) b.206 fasc.223 1957/09/14 - 1961/03/25   

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione campionaria sulla consistenza di alcune specie di bestiame e sulle 
produzioni zootecniche 1957 - 1960" 

  

 

Note: Contiene le lettere di tramissione dei Modelli ISTAT/A/77 e dei Modelli ISTAT/A/76 da 
parte dei Comuni interessati alla "rilevazione campionaria sulla consistenza di alcune specie di 
bestiame e sulle produzioni zootecniche". Sono presenti anche gli stessi Modelli di rilevazione 
campionaria. Contiene la documentazione relativa alle rilevazioni sull'indagine campionaria sulla 
consistenza del bestiame, tra cui: circolari dell'Ist. Centrale di Statistica, norme sulle rilevazioni, 
richieste di modelli da parte dei Comuni, etc. 

  

 

6494) b.206 fasc.224 1959 - 1961  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Produzione di lana ottenuta degli anni 1959 - 1960"   

 
Note: Contiene le circolari dell'Ist. Centrale di Statistica sulla produzione di lana con allegati i 
Modelli ISTAT A/71 compilati e riportanti i relativi dati statistici. 

  

 

6495) b.206 fasc.225 1959/04/14 - 1961/02/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Monta e fecondazione taurina"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa all'indagine sulla monta e fecondazione taurina per 
l'anno 1959, con i relativi dati statistici. 
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6496) b.207 fasc.226 1959/12/17 - 1961/03/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Valutazione della consistenza del bestiame 1959 - 1960"   

 
Note: Contiene le lettere di trasmissione dei Modelli ISTAT/A/51da parte dei Comuni interessati. 
Sono presenti anche gli stessi Modelli di valutazione. 

  

 

6497) b.207 fasc.227 1960/05/06 - 1964/06/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Produzione primaverile dei bozzoli da filanda negli anni: 1960 - " 1964   

 
Note: Contiene le circolari dell'Ist. Centrale di Statistica sulla produzione primaverile dei bozzoli 
da filanda con allegati i Modelli ISTAT A/72 in bianco. 

  

 

6498) b.207 fasc.228 1961/06/28 - 1967/07/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Relazioni sulla pesca"   

 
Note: Contiene le relazioni sulla pesca in provincia di Sassari e Cagliari negli anni 1958, 1961 e 
1962. 

  

 

6499) b.207 fasc.229 1961/07/03 - 1963/07/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica produzione lana - anno 1960 1962"   

 
Note: Contiene la statistica della produzione di lana ottenuta nel 1960 e quella del 1962 nella 
provincia di Sassari a cura dell'Uffico Prov.le di Statitistica di Sassari. 

  

 

6500) b.207 fasc.230 1961/07/21 - 1961/08/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine sulla pioppicultura"   

 

6501) b.207 fasc.231 1961/12/05 - 1964/01/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica forestale - trimestre: ottobre - dicembre 1961/1963"   

 
Note: Contiene i Modelli ISTAT A/81 relativi alla statistica forestale trasmessa trimestralmente 
dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sassari all'Ist. Centrale di Statistica di Roma. 

  

 

6502) b.208 fasc.233 1962/02/19 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Monta e fecondazione taurina - anno 1961"  

 
Note: Contiene i modelli dell'Istituto Centrale di Statistica per la realizzazione del censimento in 
oggetto.  

 

 

6503) b.208 fasc.234 1962/03/24 - 1962/05/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica della produzione di lana"   

 
Note: Contiene la circolare dell'Istituto Centrale di Statistica sulle modalità di valutazione della 
produzione della lana ottenuta dalla tosatura degli ovini, oltre alla statistica della produzione di 
lana del 1961 in provincia di Sassari. 

  

 

6504) b.208 fasc.236 1963/02/02 - 1963/09/04  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione campionaria sul bestiame bovino - consistenza, produzione del latte e 
consumo di mangimi - anno 1962" 

  

 

Note: Contiene alcune circolari dell'Istituto Centrale di Statistica relative alla rilevazione 
campionaria sul bestiame bovino e la sua consistenza, la produzione del latte e il consumo di 
mangimi per l'anno 1962 e le comunicazioni dei Comuni della provincia circa l'avvenuta 
trasmissione dei dati richiesti per la statistica. 

  

 

6505) b.208 fasc.237 1963/08/01 - 1964/08/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Aggiornamento degli elenchi delle aziende zootecniche ai fini delle rilevazioni 
campionarie" 

  

 
Note: Contiene documentazione relativa all'estensione delle rilevazioni campionarie alle principali 
specie di bestiame, non solo a quella bovina, e all'aggiornamento degli elenchi delle aziende 
zootecniche operanti. 

  

 

6506) b.208 fasc.238 1964 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Consistenza del bestiame, produzione e utilizzazione del latte in provincia di Sassari ".  

 

6507) b.208 fasc.239 1964/08/17 - 1966/03/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine nazionale sul settore ovicolo"   

 
Note: Contiene le disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica circa l'indagine nazionale sul 
settore ovicolo promossa nel 1965. 

  

 

6508) b.208 fasc.240 1964/10/20 - 1966/10/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistiche trimestrali forestali ".   

 

6509) b.208 fasc.241 1964/11/19 - 1966/03/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione campionaria sul bestiame suino anno 1964"   

 
Note: Contiene le comunicazioni dei Comuni della provincia circa l'avvenuta trasmissione dei dati 
richiesti per la rilevazione campionaria sul bestiame suino per l'anno 1964 e numerosi modelli 
ISTAT compilati. 

  

 

6510) b.208 fasc.242 1964/12/17 - 1966/01/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione campionaria bestiame ovino e caprino - circolari e corrispondenza"   

 
Note: Contiene alcune circolari dell'Istituto Centrale di Statistica relative alla rilevazione 
campionaria sul bestiame ovino e caprino per l'anno 1964 e le comunicazioni dei Comuni della 
provincia circa l'avvenuta trasmissione dei dati richiesti per la statistica. 

  

 

6511) b.209 fasc.243 1965 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Consistenza bestiame al dicembre 1965"  

 
Note: Contiene alcune copie della richiesta dei dati di valutazione del bestiame inviata ai Comuni 
dall'Ufficio Prov.le di Statistica presso la C. C. I. A. A. di Sassari. 
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6512) b.209 fasc.244 1965/01/07 - 1965/11/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine campionaria sul bestiame caprino"   

 
Note: Contiene le lettere di trasmissione dei Modelli da parte dei Comuni e i Modelli ISTAT 
A/77/2 inerenti la rilevazione campionaria sul bestiame caprino. 

  

 

6513) b.209 fasc.245 1965/01/07 - 1965/06/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine campionaria sul bestiame ovino Mod. ISTAT A/76/2 - A/76"   

 
Note: Contiene le lettere di trasmissione dei Modelli da parte dei Comuni e i Modelli ISTAT 
A/76/2 inerenti la rilevazione campionaria sul bestiame ovino. 

  

 

6514) b.209 fasc.246 1965/02/17 - 1965/11/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione campionaria bestiame bovino - circolari e corrispondenza"   

 
Note: Contiene alcune circolari dell'Istituto Centrale di Statistica relative alla rilevazione 
campionaria sul bestiame bovino per l'anno 1964 e le comunicazioni dei Comuni della provincia 
circa l'avvenuta trasmissione dei dati richiesti per la statistica. 

  

 

6515) b.209 fasc.247 1966/11/15 - 1967/09/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione campionaria sul bestiame suino 01.12.1966 - 15.12.1966"   

 

Note: Contiene le comunicazioni dell'Ist. Centrale di Statistica relative alla sostituzione delle 
aziende campione presenti in alcuni Comuni. Contiene le lettere di trasmissione dei Modelli 
ISTAT/A/75 inerenti la rilevazione campionaria del bestiame suino, dicembre 1966. Sono anche 
presenti i Modelli ISTAT/A/75 debitamente compilati dai Comuni. 

  

 

6516) b.209 fasc.248 1966/12/13 - 1967/05/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione campionaria sul bestiame bovino - dicembre 1966"   

 

Note: Contiene le comunicazioni dell'Ist. Centrale di Statistica relative alla sostituzione delle 
aziende campione presenti in alcuni Comuni. Contiene le lettere di trasmissione dei Modelli 
ISTAT/A/78 inerenti la rilevazione campionaria del bestiame bovino al dicembre 1966. Sono 
anche presenti gli acclusi Modelli ISTAT/A/78. 

  

 

6517) b.209 fasc.249 1966/12/31 - 1967/04/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Consistenza bestiame al dicembre 1966"   

 

Note: Contiene le lettere di trasmissione e i prospetti riportanti la consistenza del bestiame (bovino, 
ovino, caprino, suino ed equino) al dicembre del 1966 da parte dei Comuni della provincia di 
Sassari. Contiene le richieste dell'Ufficio Prov.le di Statistica relative al riesame della situazione 
della consistenza del bestiame dei Comuni nei quali è risultata una notevole differenza tra i dati 
relativi all'anno 1965 e quelli dell'anno 1966. 

  

 

6518) b.210 fasc.250 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 001 Aggius ".  

 

6519) b.210 fasc.251 1967 
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 002 Alà dei Sardi ".  

 

6520) b.210 fasc.252 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 003 Alghero ".  

 

6521) b.210 fasc.253 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 004 Anela ".  

 

6522) b.210 fasc.254 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 005 Ardara ".  

 

6523) b.210 fasc.255 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 006 Arzachena ".  

 

6524) b.210 fasc.256 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 007 Banari ".  

 

6525) b.210 fasc.257 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 008 Benettuti ".  

 

6526) b.210 fasc.258 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 009 Berchidda ".  

 

6527) b.210 fasc.259 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 010 Bessude ".  

 

6528) b.210 fasc.260 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole.011 Bonnanaro ".  

 

6529) b.210 fasc.261 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 012 Bono ".  

 

6530) b.210 fasc.262 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 013 Bonorva ".  
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6531) b.210 fasc.263 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 014 Bortigiadas ".  

 

6532) b.210 fasc.264 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 016 Bottida ".  

 

6533) b.210 fasc.265 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 017 Buddusò ".  

 

6534) b.210 fasc.266 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 018 Bultei ".  

 

6535) b.210 fasc.267 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 018 Bulzi ".  

 

6536) b.210 fasc.268 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 020 Burgos ".  

 

6537) b.210 fasc.269 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 021 Calangianus ".  

 

6538) b.210 fasc.270 1967 - 1968/01/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende. 022 Cargeghe ".   

 

6539) b.210 fasc.271 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 023 Castelsardo ".  

 

6540) b.210 fasc.272 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 024 Cheremule ".  

 

6541) b.210 fasc.273 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 025 Chiaramonti ".  

 

6542) b.210 fasc.274 1967 
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 026 Codrongianus ".  

 

6543) b.210 fasc.275 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 027 Cossoine ".  

 

6544) b.210 fasc.276 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 028 Esporlatu ".  

 

6545) b.210 fasc.277 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 029 Florinas ".  

 

6546) b.210 fasc.278 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 030 Giave ".  

 

6547) b.210 fasc.279 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 031 Illorai ".  

 

6548) b.210 fasc.280 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 032 Ittireddu ".  

 

6549) b.210 fasc.281 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla truttura delle aziende agricole. 033 Ittiri ".  

 

6550) b.210 fasc.282 1967 - 1968/01/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 034 Laerru ".   

 

6551) b.210 fasc.283 1967 - 1968/01/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 035 La Maddalena ".   

 

6552) b.210 fasc.284 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 036 Luogosanto ".  

 

6553) b.210 fasc.285 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 037 Luras ".  
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6554) b.210 fasc.286 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 038 Mara ".  

 

6555) b.210 fasc.287 1967 - 1967/12/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 039 Martis ".   

 

6556) b.210 fasc.288 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 040 Monteleone R.D. ".  

 

6557) b.210 fasc.289 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 041 Monti ".  

 

6558) b.210 fasc.290 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 042 Mores ".  

 

6559) b.210 fasc.291 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 043 Muros ".  

 

6560) b.210 fasc.292 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 044 Nughedu S. Nicolò ".  

 

6561) b.210 fasc.293 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 045 Nule ".  

 

6562) b.210 fasc.294 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 046 Nulvi ".  

 

6563) b.210 fasc.295 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 047 Olbia ".  

 

6564) b.210 fasc.296 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole . 048 Olmedo ".  

 

6565) b.210 fasc.297 1967 
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 049 Oschiri ".  

 

6566) b.210 fasc.298 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 050 Osilo ".  

 

6567) b.210 fasc.299 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 051 Ossi ".  

 

6568) b.210 fasc.300 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 052 Ozieri ".  

 

6569) b.210 fasc.301 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla strttura delle aziende agricole. 053 Padria ".  

 

6570) b.210 fasc.302 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 054 Palau ".  

 

6571) b.210 fasc.303 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 055 Pattada ".  

 

6572) b.210 fasc.304 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole . 056 Perfugas ".  

 

6573) b.210 fasc.305 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 057 Ploaghe ".  

 

6574) b.210 fasc.306 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 058 Porto Torres ".  

 

6575) b.211 fasc.307 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 059 Pozzomaggiore ".  

 

6576) b.211 fasc.308 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziened agricole. 060 Putifigari ".  
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6577) b.211 fasc.309 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 061 Romana ".  

 

6578) b.211 fasc.310 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 062 S.Francesco d'Aglientu ".  

 

6579) b.211 fasc.311 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 063 S. Teresa di Gallura ".  

 

6580) b.211 fasc.312 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 064 Sassari ".  

 

6581) b.211 fasc.313 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 065 Sedini ".  

 

6582) b.211 fasc.314 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 066 Semestene ".  

 

6583) b.211 fasc.315 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 067 Sennori ".  

 

6584) b.211 fasc.316 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 068 Siligo ".  

 

6585) b.211 fasc.317 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 069 Sorso ".  

 

6586) b.211 fasc.318 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 070 Tempio ".  

 

6587) b.211 fasc.319 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 071 Thiesi ".  

 

6588) b.211 fasc.320 1967 
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 072 Tissi ".  

 

6589) b.211 fasc.321 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 073 Torralba ".  

 

6590) b.211 fasc.322 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 074 Trinità d' Agultu ".  

 

6591) b.211 fasc.323 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 075 Tula ".  

 

6592) b.211 fasc.324 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 076 Uri ".  

 

6593) b.211 fasc.325 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 077 Usini ".  

 

6594) b.211 fasc.326 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 078 Valledoria ".  

 

6595) b.211 fasc.327 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 079 Villanova Monteleone ".  

 

6596) b.211 fasc.328 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 080 Telti ".  

 

6597) b.211 fasc.329 1967/02/17 - 1969/01/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Relazione mensile sulla pesca ".   

 

6598) b.211 fasc.330 1967/05/09 - 1967/06/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Revisione e aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole, forestali e zootecniche. 
Richieste di Modd. istat / CA / 101 - CA/ 102 . Istruzioni ". 

  

 

6599) b.211 fasc.331 1967/05/13 - 1967/06/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Latte sottoposto a trattamenti igienici nel 1966"   

 
Note: Contiene la rilevazione statistica del latte bovino sottoposto a trattamento igienico nella 
provincia di Sassari e nel Comune di Sassari del 1967. 

  

 

6600) b.211 fasc.332 1967/07/27 - 1969/02/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistiche forestali - modd. Istat / A / 81 ".   

 

6601) b.211 fasc.333 1967/12/02 - 1967/12/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Indagine sulle struttura delle aziende agricole. Scorta di Modd. di rilevazione - 
disposizioni ". 

  

 

6602) b.211 fasc.334 1968/01/16 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Indagine sulla struttura delle aziende agricole. 015 Borutta ".  

 

6603) b.211 fasc.335 1968/06/15 - 1970/12/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine nazionale sul settore avicolo"   

 

6604) b.211 fasc.336 1968/06/18 - 1968/08/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Produzione d'olio d'oliva. Campagna 1966/67 ".   

 

6605) b.212 fasc.339 1968/11/25 - 1970/04/22  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione campionaria bestiame suino al 02.12.1968, al 26.03.1969, al 01.08.1969, al 
01.12.1969 - tabulato meccanografico - istruzioni ai Comuni e ai rilevatori" 

  

 

Note: Contiene alcune circolari dell'Istituto Centrale di Statistica relative alla rilevazione 
campionaria sul bestiame suino al 02.12.1968, al 26.03.1969, al 01.08.1969, al 01.12.1969, le 
comunicazioni dei Comuni della provincia circa l'avvenuta trasmissione dei dati richiesti per la 
statistica, gli elenchi delle aziende da intervistare in ogni Comune, questionari compilati, istruzioni 
per i Comuni e per i rilevatori sull'esecuzione dell'indagine. 

  

 

6606) b.213 fasc.340 1968/12/31 - 1970/04/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione campionaria sul bestiame bovino al 31.12.1968 - al 31.12.1969"   

 

Note: Contiene alcune circolari dell'Istituto Centrale di Statistica relative all'indagine campionaria 
sul bestiame suino al 31.12.1968 e al 31.12.1969, le comunicazioni dei Comuni della provincia 
circa l'avvenuta trasmissione dei dati richiesti per la statistica, gli elenchi delle aziende da 
intervistare in ogni Comune, moduli ISTAT non compilati. 

  

 

6607) b.213 fasc.342 1969/06/12 - 1969/08/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagini sul patrimonio suinicolo - elenchi aziende suinicole"   

 
Note: Contiene gli elenchi delle aziende suinicole con un numero pari o superiore a cento capi, 
trasmessi all'Ufficio Prov.le di Statistica presso la Camera dai Comuni della provincia. 
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6608) b.214 fasc.343 1969/06/18 - 1970/07/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Consistenza bestiame suino"   

 

6609) b.226 fasc.406 1965/02/11 - 1967/01/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Pesca in Acque marine ".   

 

6610) b.227 fasc.417 1923 - 1929  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industrie soggette a vigilanza fiscale"   

 
Note: Contiene vari prospetti riportanti i dati statistici delle industrie soggette a vigilanza fiscale 
(spirito, gas luce, acqua gazzose, saponi, liscive, birra, energia elettrica). 

  

 

6611) b.227 fasc.418 1932/05/31 - 1938/07/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industria molitoria - dato di pastificazione"   

 
Note: Contiene le comunicazioni dei dati di pastificazione e i questionari inviati dalle ditte 
produttrici contenenti informazioni sul costo di lavorazione di un quintale di semola pastificata 
calcolata in vari periodi, dal 1932 al 1937. 

  

 

6612) b.227 fasc.419 1934/01/22 - 1942/10/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industria"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli suddivisi per tipologia di industria: industria mineraria, industria 
della pesca, industria casearia, industria del legno ed affini, industria alberghiera, industria edile, 
industria tessile e abbigliamento, industria elettrica e gas, industrie zootecniche, industria 
siderurgica e metallurgica, industrie meccaniche, industrie chimiche, industrie conciarie, industrie 
poligrafiche e litografiche, piccole industrie. La maggior parte di questi sottofascicoli sono 
costituiti dalla sola coperta. Nel sottofascicolo sull'industria mineraria è presente un prospetto 
sull'importazione di fossile antracite e rubli kulm e di carbone coke in Sardegna dal 1930 al 1935. 
Il sottofascicolo sull'industria edile contiene le richieste di trasmissione dei dati mensili riguardanti 
i vani autorizzati per la costruzione, da parte del Ministro delle Corporazioni, Ufficio Studi e 
Ricerche, di Roma. 

  

 

6613) b.227 fasc.420 1935/04/01 - 1948/01/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1942 - 47"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle quantità di frumento, sfarinati di frumento e sfarinati 
non di frumento prodotti dai mulini situati in provincia di Sassari negli anni 1942, 1943, 1944, 
1945, 1946, 1947; contiene un sottofascicolo con oggetto "Circolari dell'Istituto Centrale di 
Statistica" ed estremi cronologici dal 17.07.1947 al 06.12.1936; contiene un sottofascicolo con 
oggetto "denuncie frumento e farina - precedenti passati della Regia Prefettura".  

  

 

6614) b.228 fasc.421 1936 - 1937  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Piccole industrie ed artigianato"   

 

Note: Contiene una relazione presentata dalla Segreteria Prov.le Fascista degli Artigiani, a cura 
dell'avv. Gavino Alivia, sulla formazione tecnica degli artigiani, lavoro per artigiani e artigianato 
femminile, non datata. Contiene una "Relazione dell'attività organizzativa svolta durante l'anno 
1936 - XIV°", a cura della Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, Segreteria Prov.le di 
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Sassari. 

 

6615) b.228 fasc.422 1936 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Notizie sull'impiego del carbone di Sulcis"  

 
Note: Contiene notizie sull'impiego del carbone di Bacu Abis fornite dall'Unione Industriale il 
07.09.1936. 

 

 

6616) b.228 fasc.423 1937 - 1950  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industrie alimentari"   

 

Note: Contiene un prospetto contenente notizie tecniche sulla produzione dolciaria della provincia 
di Sassari. Contiene le risposte delle ditte di dolci riportanti i dati sulla loro produzione mensile e 
sulle loro attrezzature. Contiene la documentazione relativa alla raccolta dei dati per la campagna 
della marmellata e del pomodoro del 1948 e dell'industria conserviera. Contiene una relazione 
della Soc. An. Egidio Galbani, stabilimento di Chilivani, sulla sua produzione e sulla sua attività 
dal 1939 al 1944. Contiene dei prospetti riportanti i dati statistici sulla produzione di sale marino in 
Sardegna dal 1917-18 al 1926 - 27. Contiene le note illustrative delle attività economiche censite 
(frantoi per olive e frantoi per semi oleosi, pastifici e produzione di paste alimentari, forni per 
panificazione, molini per cereali, produzione di torroni e confetture diverse, torrefazione del caffè, 
produzione di alcool di 2° categoria di acquavite e liquori, bevande gassate, produzione di vini ed 
aceti, produzione di biscotti, panettoni, pasticceria, etc.) relative agli anni 1937 o 1938. 

  

 

6617) b.228 fasc.424 1938 - 1955  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Produzione e commercio del sughero"   

 
Note: Contiene dati sulla produzione, esportazione e importazione di sughero in Sardegna dal 1938 
al 1955. 

  

 

6618) b.228 fasc.425 1940/05/01 - 1954/02/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industria del sughero"   

 
Note: Contiene le relazioni mensili sulla produzione sugheriera dei Comuni di Calangianus, 
Tempio e Olbia. 

  

 

6619) b.228 fasc.426 1941/01/03 - 1941/02/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1940 dicembre"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nel di dicembre del 1940; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6620) b.229 fasc.427 1941/02/04 - 1941/03/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1941 gennaio"   

 
Note: Contiene i prOspetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria dei comuni da Aggius ad Usini. 

  

 

6621) b.230 fasc.428 1941/02/04 - 1941/03/25  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1941 febbraio"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e sfarinati di frumento presentata dagli 
esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i prospetti 
riepilogativi delle qualità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per provincia 
di destinazione, uscite dai molini situati nel territori dei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6622) b.231 fasc.429 1941/04/01 - 1941/04/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Macinazione marzo 1941"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. 

  

 

6623) b.232 fasc.430 1941/05/15 - 1941/05/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione aprile 1941"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. 

  

 

6624) b.233 fasc.431 1941/08/03 - 1941/08/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione luglio 1941"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. 

  

 

6625) b.234 fasc.432 1941/09/03 - 1941/10/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione agosto 1941"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene gli 
elenchi riepilogativi delle destinazioni delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di 
granturco, distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini. 

  

 

6626) b.235 fasc.433 1941/10/02 - 1941/10/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1941 settembre"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene gli 
elenchi riepilogativi delle destinazioni delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di 
granturco, distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini. 

  

 

6627) b.236 fasc.434 1941/10/15 - 1944/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Statistica macinazione ottobre 1941"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nell'ottobre del 1941; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6628) b.237 fasc.435 1941/11/05 - 1944/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica novembre 1941"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene gli 
elenchi riepilogativi delle destinazioni delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di 
granturco, distinte per provincia di destinazione, uscite dal molino. 

  

 

6629) b.238 fasc.436 1942/01/06 - 1945/01/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione ottobre - novembre - dicembre 1945"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 
1945; contiene inoltre i prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di 
granturco prodotti dai mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6630) b.239 fasc.437 1942/01/08 - 1942/12/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento mensile frumento e farina di frumento 1941 comuni da Ittiri a Tissi"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di 
granturco, distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. 
Contiene degli elenchi riepilogativi delle denunce mensili riguardanti il movimento di grano, grano 
turco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6631) b.239 fasc.438 1942/01/13 - 1948/10/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industria del cuoio e delle pelli"   

 

Note: Contiene vari prospetti riportanti i dati statistici della potenzialità produttiva delle concerie 
della Sardegna. Contiene la documentazione relativa alla situazione delle pelli giacenti nei porti 
della Sardegna in attesa di essere trasferite sul continente per la concia segnalata dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Contiene la comunicazione del numero degli stabilimenti per la concia 
delle pelli della provincia di Sassari. Sono presenti alcune relazioni recanti notizie e dati sui 
problemi della raccolta delle pelli dal 1941 al 1943. Contiene un prospetto sui prezzi delle pelli 
bovine ed equine grezze e l'elenco delle industrie conciarie della provincia di Sassari. Sono 
presenti i "questionari per l'industria conciaria" compilati dalle seguenti ditte della provincia di 
Sassari: Conceria Aldo Melis, Conceria Sanna e Masala e ditta Antonio Brundu di Sassari; ditta 
Vivaldi e Bonacci di Tempio Pausania. 

  

 

6632) b.239 fasc.439 1942/01/14 - 1942/12/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1942 gennaio"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nel gennaio del 1942; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari. 
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6633) b.240 fasc.440 1942/02/14 - 1942/12/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1942 febbraio"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nel febbraio del 1942; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6634) b.241 fasc.441 1942/03/02 - 1944/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1942 marzo"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nell'aprile del 1942; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6635) b.242 fasc.442 1942/05/02 - 1944/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1942 aprile"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nell'aprile del 1942; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6636) b.243 fasc.443 1942/05/12 - 1944/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione maggio 1942"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nel maggio del 1942; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6637) b.244 fasc.444 1942/06/12 - 1944/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1942 luglio"   

 
Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6638) b.245 fasc.445 1942/07/04 - 1944/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1942 luglio"   

 Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6639) b.246 fasc.446 1942/08/05 - 1944/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1942 agosto"   

 
Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. 
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6640) b.247 fasc.447 1942/09/12 - 1944/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione settembre 1942"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene le 
destinazioni delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per provincie 
di destinazione, uscite dai molini. 

  

 

6641) b.248 fasc.448 1942/11/05 - 1944/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione ottobre 1942"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco distinte per 
provincia di destinazione uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6642) b.249 fasc.449 1942/12/03 - 1942/12/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1942 novembre"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco distinte per 
provincia di destinazione uscite dai molini situati nel territorio comunale. 

  

 

6643) b.250 fasc.450 1943/01/02 - 1943/02/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione dicembre 1942"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. 

  

 

6644) b.251 fasc.451 1943/02/05 - 1943/03/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione febbraio 1943"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. 

  

 

6645) b.252 fasc.452 1943/04/02 - 1943/04/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione marzo 1943"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. 

  

 

6646) b.253 fasc.453 1943/04/07 - 1943/10/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Statistica macinazione 1943 aprile"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene le 
destinazioni delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per provincie 
di destinazione, uscite dai molini. 

  

 

6647) b.254 fasc.454 1943/05/08 - 1943/08/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1943 maggio"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene le 
destinazioni delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per provincie 
di destinazione, uscite dai molini. 

  

 

6648) b.255 fasc.455 1943/07/03 - 1943/10/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1943 giugno"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene le 
destinazioni delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per provincie 
di destinazione, uscite daI molini. 

  

 

6649) b.256 fasc.456 1943/07/05 - 1943/10/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1943 luglio"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6650) b.257 fasc.457 1943/08/15 - 1944/03/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1943 agosto"   

 
Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6651) b.258 fasc.458 1943/10/03 - 1944/03/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1943 settembre"   

 
Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6652) b.259 fasc.459 1943/11/03 - 1943/12/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1943 ottobre"   

 
Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6653) b.260 fasc.460 1943/11/15 - 1944/02/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Statistica macinazione dicembre 1943"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. Contiene 
moduli riguardanti il movimento del frumento e della farina di frumento. 

  

 

6654) b.261 fasc.461 1943/12/03 - 1943/12/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione novembre 1943"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. Contiene 
moduli riguardanti il movimento del frumento e della farina di frumento. 

  

 

6655) b.262 fasc.462 1944/01/02 - 1945/04/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1944 novembre - dicembre"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6656) b.263 fasc.463 1944/01/03 - 1944/10/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione gennaio - luglio 1944"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. Contiene 
moduli riguardanti il movimento del frumento e della farina di frumento. 

  

 

6657) b.264 fasc.464 1944/03/02 - 1944/05/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione febbraio 1944"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. Contiene 
moduli riguardanti il movimento del frumento e della farina di frumento. 

  

 

6658) b.265 fasc.465 1944/03/06 - 1944/06/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione marzo 1944"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. Contiene 
moduli riguardanti il movimento del frumento e della farina di frumento. 

  

 

6659) b.266 fasc.466 1944/05/01 - 1944/09/09  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1944 aprile"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nell'aprile del 1944; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari; contiene alcune carte annonarie emesse dal Comune di Bono 
nel 1942. 

  

 

6660) b.267 fasc.467 1944/05/05 - 1944/09/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1944 giugno"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nel giugno del 1944; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6661) b.268 fasc.468 1944/06/02 - 1945/10/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industria del crine vegetale"   

 
Note: Sono presenti due relazioni sull'industria del crine vegetale, una del commissario prefettizio 
del municipio di Alghero e l'altra di Giovanni Bigagli titolare delle fabbriche riunite del crine 
vegetale di Alghero e Sorso. 

  

 

6662) b.268 fasc.469 1944/08/31 - 1944/11/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1944 agosto"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nell'agosto del 1944; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6663) b.268 fasc.470 1944/09/05 - 1945/02/22  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione settembre - ottobre 1944"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nei mesi di settembre e ottobre del 1944; 
contiene inoltre i prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di 
granturco prodotti dai mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6664) b.269 fasc.471 1945/01/04 - 1945/06/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1945 gennaio - febbraio - marzo"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6665) b.270 fasc.472 1945/05/03 - 1945/07/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1945 aprile - maggio - giugno"   
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Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6666) b.271 fasc.473 1945/07/20 - 1945/08/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1945 luglio"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6667) b.271 fasc.474 1945/09/02 - 1945/10/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1945 agosto - settembre"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nei mesi di agosto e settembre del 1945; 
contiene inoltre i prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di 
granturco prodotti dai mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6668) b.272 fasc.475 1946/01/05 - 1946/01/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1945 dicembre"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6669) b.272 fasc.476 1946/01/08 - 1949/04/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tav. XI. - costruzioni autorizzate in base alle licenze di costruzione"   

 
Note: Contiene i moduli preposti per la rilevazione mensile dell'attività edilizia relativa alle 
abitazioni per i Comuni di Sassari, Sorso e La Maddalena. 

  

 

6670) b.272 fasc.477 1946/02/05 - 1946/03/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1946 gennaio"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6671) b.273 fasc.478 1946/03/02 - 1946/04/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1946 febbraio e marzo"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 
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6672) b.274 fasc.479 1946/05/02 - 1946/07/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1946 aprile e maggio"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nei mesi di aprile e maggio del 1946; 
contiene inoltre i prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di 
granturco prodotti dai mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6673) b.275 fasc.480 1946/06/04 - 1946/08/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione giugno 1946"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentate dai gerenti i mulini in provincia di Sassari nel giugno del 1946; contiene inoltre i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e sfarinati di granturco prodotti dai 
mulini situati in provincia di Sassari. 

  

 

6674) b.275 fasc.481 1946/08/03 - 1947/02/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1946 luglio - agosto"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6675) b.276 fasc.482 1946/11/08 - 1969/07/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica industria - varie"   

 
Note: Contiene i dati richiesti dall'Istituto Centrale di Statistica su ditte di vario genere in provincia 
di Sassari. 

  

 

6676) b.276 fasc.483 1946/12/06 - 1947/04/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione novembre - dicembre 1946"   

 
Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentata dagli esercenti l'industria molitori dei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6677) b.277 fasc.484 1947/02/08 - 1947/05/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1947 gennaio"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6678) b.277 fasc.485 1947/03/01 - 1947/06/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione febbraio 1947"   

 
Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
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distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. Contiene 
moduli riguardanti il movimento del frumento e della farina di frumento. 

 

6679) b.278 fasc.486 1947/04/01 - 1947/07/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione marzo 1947"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. Contiene 
moduli riguardanti il movimento del frumento e della farina di frumento. 

  

 

6680) b.278 fasc.487 1947/04/05 - 1947/05/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione aprile 1947"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. Contiene 
moduli riguardanti il movimento del frumento e della farina di frumento. 

  

 

6681) b.279 fasc.488 1947/06/05 - 1947/10/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione 1947 maggio - luglio"   

 

Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denuncie mensili di frumento e farina di frumento 
presentati dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene i 
prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
provincia di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio di ogni Comune. 

  

 

6682) b.280 fasc.489 1947/06/18 - 1947/08/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica macinazione giugno 1947"   

 

Note: Contiene degli elenchi riepilogativi delle denuncie mensili, riguardanti il movimento di 
grano, granoturco e sfarinati riferiti ai molini dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene 
anche il prospetto riepilogativo delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granoturco, 
distinte per provincie di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. Contiene 
moduli riguardanti il movimento del frumento e della farina di frumento. 

  

 

6683) b.280 fasc.490 1948 - 1957  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni attività industriale"   

 

Note: Contiene un elenco sul movimento delle ditte iscritte all'anagrafe, classificate secondo 
l'attività economica prevalente. Contiene la statistica della pesca marittima del tonno e non sul 
litorale della provincia di Sassari. Contiene indagine statistica dei caseifici, industria molitoria, 
miniere. Contiene le note di commento riguardanti la situazione dei principali settori dell'industria 
e del commercio. 

  

 

6684) b.280 fasc.491 1948/01/27 - 1953/04/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Situazione industrie del legno e del sughero"   

 Note: Contiene l'elenco degli stabilimenti per la lavorazione del sughero iscritti al registro delle   
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ditte della Camera di Commercio al 29.04.1952; l'elenco delle industrie del legno al 05.03.1948; i 
questionari preposti dalla Sottocommissione per l'Industria dell'Italia centrale per raccogliere i dati 
sulle industrie del sughero e del legno. 

 

6685) b.280 fasc.492 1950 - 1951  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Notizie sugli investimenti nell'industria molitoria e della panificazione nell'anno 1950"   

 

Note: Contiene i Modelli 31 - 2 riportanti i prospetti sui dati statistici dei nuovi impianti molitori e 
degli impianti molitori trasformati od ampliati dell'anno 1950. Contiene le comunicazioni delle 
ditte molitrici e di panificazione contenenti i dati relativi agli investimenti nei loro impianti, in 
risposta alla richiesta dell'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari. Contiene i prospetti riportanti i 
dati statistici dei nuovi impianti di panificazione e degli impianti trasformati od ampliati dell'anno 
1950. 

  

 

6686) b.280 fasc.493 1950/05/31 - 1952/07/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Dati statistici comunicati all'Assessorato Industria e Commercio"   

 

Note: Contiene i dati statistici relativi alla popolazione, al movimento commerciale marittimo, alle 
casse postali di risparmio, al bestiame macellato e al movimento della navigazione marittima 
richiesti all'Ufficio Prov.le di Statistica, presso la Camera di Sassari, dall'Assessorato Industria e 
Commercio. 

  

 

6687) b.280 fasc.494 1951/01/16 - 1959/07/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Produzione di lana tosa 1950 - 1957"   

 
Note: Contiene i dati relativi alla produzione di lana ottenuta nella provincia di Sassari rilevati 
dall'Assessorato all'Agricoltura e Foresta inviati all'Istituto Centrale e all'Ufficio Prov.le di 
Statistica.  

  

 

6688) b.280 fasc.495 1952/02/16 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Indagine statistica sulla produzione del latte nel 1951"  

 
Note: Contiene un solo documento dell'Istituto Centrale di Statistica circa le norme relative 
all'indagine statistica sulla produzone del latte nel 1951. 

 

 

6689) b.280 fasc.496 1954/04/07 - 1955/02/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione fabbriche di ghiaccio e degli impianti frigoriferi"   

 

Note: Contiene dei moduli compilati necessari per la rilevazione delle fabbriche di ghiaccio e degli 
impianti frigoriferi per la refrigerazione, conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli ed 
alimentari. Contiene l'elenco delle fabbriche di ghiaccio ed energia refrigerante esistenti nella 
provincia di Sassari. 

  

 

6690) b.281 fasc.497 1955 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Indagine sulle officine meccaniche di riparazione"  

 Note: Contiene dei moduli riguardanti la situazione delle officine meccaniche di riparazione   

 

6691) b.281 fasc.498 1956/01/16 - 1959/09/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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Oggetto: "Relazione mensile all'Assessorato Industria e Commercio sulle industrie casearia e 
sugheriera" 

  

 
Note: Contiene i questionari compilati relativi all'industria sugheriera e casearia, trasmessi alla 
Camera dai Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

6692) b.281 fasc.499 1956/04/26 - 1956/05/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Produzione del latte di vacca - anno 1955"   

 
Note: Contiene le disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica per il rilevamento di dati della 
produzione del latte di vacca per l'anno 1955 con allegati anche il modello ISTAT/A/69 compilato. 

  

 

6693) b.281 fasc.500 1957/02/16 - 1965/01/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento negli esercizi alberghieri"   

 
Note: Contiene degli elenchi di dati mensili relativi al movimento dei forestieri negli esercizi 
alberghieri della provincia di Sassari rilevati dall'Ente Provinciale per il Turismo. Contiene la 
cartina della Sardegna. 

  

 

6694) b.281 fasc.501 1957/03/25 - 1957/05/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine statistica sulla produzione del latte di vacca e di pecora - anno 1956"   

 
Note: Contiene le indicazioni dei vari Comuni della provincia di Sassari circa la produzione media 
annua di ogni pecora, i moduli in bianco forniti dall'Istituto Centrale di Statistica per la rilevazione 
dei dati, e i moduli istat / A /69/2 anno 1956 compilati. 

  

 

6695) b.281 fasc.502 1959/02/05 - 1965/01/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Produzioni dell'officina del gas"   

 Note: Contiene i dati statistici relativi alla produzione del gas della società Sospisio   

 

6696) b.281 fasc.503 1959/02/09 - 1965/03/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistiche annuali della produzione e della attività industriale"   

 
Note: Contiene delle richieste di informazioni da parte dell'Istituto Centrale di Statistica a diversi 
Comuni della provincia di Sassari, riguardanti l'attività di varie industrie  

  

 

6697) b.281 fasc.504 1959/02/27 - 1961/01/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Relazioni industria del sughero"   

 Note: Contiene i questionari riguardanti le informazioni sul mercato del sughero.   

 

6698) b.282 fasc.505 1959/03/09 - 1965/02/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistiche minerarie dal 1959 al 1964"   

 
Note: Contiene i dati relativi ad alcune società minerarie. Contiene dei prospetti mensili della 
Regione Autonoma della Sardegna riguardanti i dati statistici sulla occupazione operaia e 
produzione nelle miniere e nelle officine. 
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6699) b.282 fasc.506 1960 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 
Oggetto: "Statistiche industriali - industrie pilatura e brillatura del riso - produzione di alcool di II° 
categoria - acquaviti - liquori - vini" 

 

 
Note: Contiene gli elenchi delle categorie delle aziende delle industrie della pilatura e brillatura del 
riso, delle industrie della produzione di alcool di II categoria, di acquavite, liquori, vini etc. 

 

 

6700) b.282 fasc.507 1960/07/13 - 1962/04/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione annuale attività industriale settore molitura cereali per l'anno 1959"   

 

Note: Contiene i solleciti dell'Istituto Centrale di Statistica a varie ditte della provincia di Sassari 
riguardante la compilazione e l'invio del modello ISTAT relativo all'indagine della produzione e 
dell'attività industriale - molitura dei cereali. Contiene un elenco diviso per paese e per nominativo 
riguardante l'unità locale delll'industria manifatturiera, industria alimentare e bevande e la molitura 
dei cereali. Contiene le richieste di rettifiche da apportare al modello ISTAT compilato dalle 
industrie di molitura. Contiene un elenco dei molini esistenti nella provincia di Sassari. 

  

 

6701) b.282 fasc.508 1960/09/22 - 1968/12/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistiche industriali - industria della pettinatura, filatura e tessitura della lana"   

 
Note: Contiene la richiesta dell'Istuto Centrale di Statistica all'Ufficio Provinciale riguardanti 
l'esistenza di aziende della pettinatura, filatura e tessitura della lana. 

  

 

6702) b.282 fasc.509 1965/11/10 - 1967/03/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Dati sul formaggio ".   

 

6703) b.282 fasc.510 1966/05/09 - 1969/08/22  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagini investimenti industriali anno 1967 - 1968"   

 
Note: Contiene un elenco delle ditte costituitesi nel triennio 1966 - 1968 che hanno intrapreso 
nuove iniziative industriali di un certa importanza dal punto di vista degli investimenti in capitali 
fissi. 

  

 

6704) b.283 fasc.522 1937/04/07 - 1945/05/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Ozieri. Attività edilizia ".   

 

6705) b.283 fasc.523 1937/11/03 - 1945/08/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Sassari. Attività edilizia ".   

 

6706) b.283 fasc.524 1938/01/17 - 1944/03/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Alghero. Attività edilizia ".   

 

6707) b.283 fasc.525 1945 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   
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 Oggetto: " Tempio. Attività edilizia ".  

 

6708) b.283 fasc.526 1945/07/07 - 1951/01/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industria edilizia"   

 
Note: Contiene gli elenchi delle costruzioni autorizzate nel Comune di Sassari dal 1919 al 1933 e i 
moduli relativi alla rilevazione mensile dell'attività edilizia nel Comune di Sassari. 

  

 

6709) b.284 fasc.527 1950/12/19 - 1958/04/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione attività edilizia dal 1950 al 1957"   

 
Note: Contiene i modelli ISTAT con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. 

  

 

6710) b.285 fasc.528 1953 - 1957  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione attività edilizia 1954 - 1957"   

 
Note: Contiene i modelli ISTAT con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. 

  

 

6711) b.286 fasc.529 1954/12/29 - 1965/03/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione attività edilizia 1963 - 1964"   

 

Note: Contiene i modelli Istat con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Attività edilizia (nuove disposizioni) dal 01.01.1954". 

  

 

6712) b.287 fasc.530 1958/07/10 - 1961/01/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni attività edilizia 1958 - 1959 - 1960"   

 
Note: Contiene i modelli ISTAT con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. 

  

 

6713) b.288 fasc.531 1961/07/06 - 1963/03/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni attività edilizia 1961 - 1962"   

 
Note: Contiene i modelli ISTAT con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. 

  

 

6714) b.289 fasc.532 1963/06/15 - 1964/03/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione attività edilizia 1963"   

 
Note: Contiene i modelli Istat con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
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secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. 

 

6715) b.290 fasc.533 1964/12/31 - 1966/02/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione attività edilizia 1965"   

 
Note: Contiene i modelli Istat con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. 

  

 

6716) b.291 fasc.534 1966/02/03 - 1967/02/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione attività edilizia 1966"   

 
Note: Contiene i modelli Istat con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. 

  

 

6717) b.292 fasc.535 1966/12/14 - 1968/01/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione attività edilizia 1967"   

 
Note: Contiene i modelli Istat con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. 

  

 

6718) b.293 fasc.536 1967/12/13 - 1969/05/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione attività edilizia 1968"   

 
Note: Contiene i modelli Istat con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. 

  

 

6719) b.295 fasc.538 1969/02/04 - 1970/03/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione attività edilizia 1969"   

 
Note: Contiene i modelli ISTAT con i dati relativi all'attività edilizia in ciascun Comune della 
provincia di Sassari, con l'indicazione delle opere eseguite, delle abitazioni dichiarate abitabili 
secondo il numero delle stanze, delle opere progettate e delle demolizioni. 

  

 

6720) b.304 fasc.587 1955 - 1964  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industria casearia e sugheriera 1955 - 1960" - industria della pesca 1958-1964   

 Note: Contiene i questionari concernenti notizie sulla attività dell'industria casearia e sugheriera.   

 

6721) b.304 fasc.588 1960/07/15 - 1968/10/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistiche industriali - industria casearia e bevande analcoliche"   

 
Note: Contiene informazioni relative all'industria delle bevande analcoliche e all'industria casearia 
e gli elenchi delle ditte produttrici di bevande analcoliche e delle ditte di trasformazione del latte e 
stagionatura formaggi. 
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6722) b.304 fasc.589 1960/11/18 - 1967/11/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistiche industriali - industria casearia"   

 Note: Contiene dati sulle statistiche annuali relative all'industria casearia nella provincia di Sassari.   

 

6723) b.308 fasc.620 1921/01/12 - 1949/10/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industria mineraria cave - torbiere"   

 
Note: Contiene notizie sulla produzione delle cave, sulle imprese di estrazione, dati sulla 
produzione mineraria in provincia di Sassari e in Sardegna. E' presente una tavola dell'Italia che 
illustra i dati sulla importazione e produzione dei combustibili fossili nel 1925. 

  

 

6724) b.308 fasc.621 1944/02/24 - 1959/01/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industrie minerarie"   

 
Note: Contiene i dati sulla produzione mineraria in Sardegna, produzione ed occupazione operaia 
nelle miniere e le relazioni mensili delle società di estrazione. 

  

 

6725) b.308 fasc.622 1965/03/16 - 1966/11/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistiche minerarie ".   

 

6726) b.308 fasc.623 1968/03/28 - 1969/03/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistiche minerarie ".   

 

6727) b.308 fasc.624 1969/06/09 - 1970/03/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistiche minerarie ".   

 

6728) b.309 fasc.630 1961/09/11 - 1965/01/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industria produzione dei cementifici Scala di Giocca e zona industriale di Porto Torres"   

 Note: Contiene dei dati relativi alla produzione e manodopera impiegata nelle varie cementerie   

 

6729) b.309 fasc.631 1965/11/17 - 1967/01/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Produzione dei cementifici. Scala di Giocca " zona Industriale ".   

 

6730) b.309 fasc.632 1967/02/14 - 1969/01/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Produzione : Cementificio di Scala di Giocca. Cementificio della zona industriale ".   

 

6731) b.309 fasc.637 1928 - 1948  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento merci con l'estero e il continente - varie 1928 - 1948"   

 Note: Contiene dei prospetti generali riguardanti i dati statistici relativi al movimento della   
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navigazione e delle linee aeree per operazioni di commercio del bestiame, altri tipi di merci e 
passeggeri. Contiene degli elenchi di tariffe per la spedizione di merci. Contiene dei moduli di 
dichiarazione per lasciapassare di merci nazionali o nazionalizzate. Contiene un bollettino del 
Ministero delle Finanze riguardante le relazioni statistiche. Contiene delle comunicazioni tra il 
Ministero delle Corporazioni e il Consiglio Provinciale di Sassari riguardanti il preventivo della 
spesa relativa alla stampa della statistica. E' presente un elenco di merci esportate con permesso. 
Contiene delle statistiche del movimento commerciale marittimo con i Paesi esteri sia dai porti 
della provincia di Sassari che da quelli della provincia di Cagliari. E' presente un prospetto e delle 
comunicazioni riguardanti l'esportazione senza permesso del bestiame. 

 

6732) b.310 fasc.638 1937 - 1949  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tit 7° trasporti e comunicazioni tavole dal n. al n."   

 

Note: Contiene l'elenco dei servizi automobilistici in provincia di Sassari le autolinee, senza data. 
Contiene orario autolnee S.C.I.A. con decorrenza dal 25.10.1949. Contiene il movimento dei 
vaglia postali in Sardegna e l'elenco delle operazionidi deposito e il rimborso nelle casse postali di 
risparmio e altri elenchi di questo tipo, non tabulati ma scritti a mano. 

  

 

6733) b.310 fasc.639 1946/05/01 - 1966/04/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica trasporti e comunicazioni"   

 

Note: Contiene i ripeloghi dei movimenti del traffico in uscita nei porti di: Bonifacio, La 
Maddalena, Palau, S. Teresa di Gallura, Porto Torres dell'anno 1955 oltre al numero delle 
imbarcazioni anche la denominazione e la quantità della merce in uscita ed in entrata. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Statistica del traffico fra i porti e il retroterra" con le circolari 
dell'Istituto Centrale di Statistica, oltre a diversi modelli per la rilevazione statistica in oggetto in 
bianco. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Collegamenti telefonici" con l'elenco dei centri e 
dei nuclei abitati dipendenti dai Comuni della provincia di Sassari per l'istituzione di collegamenti 
telefonici secondo le disposizioni della L. del 11.12.1952 n. 2529 moodificata con L. 22.11.1954 n. 
1123. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statistica trasporti e comunicazioni dal 1959 al 
1955" con le richieste di dati da parte di diversi enti.  

  

 

6734) b.310 fasc.640 1947 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Trasporti e comunicazioni (relazioni varie)"  

 Note: Contiene alcune relazioni relative ai trasporti in Sardegna.  

 

6735) b.310 fasc.642 1866 - 1881  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Movimento della navigazione   

 

Note: Contiene dati statistici sul movimento della navigazione, arrivi e partenze, operazioni di 
commercio e di cabotaggio nei porti di Orosei, Porto Torres, Siniscola, Alghero, Castelsardo, 
Terranova Pausania, Santa Teresa di Gallura e La Maddalena. Contiene uno schema della linea 
settimanale del periplo italico della società di navigazione "Adria" di Fiume. 

  

 

6736) b.311 fasc.643 1869 - 1967  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Linee con la Sardegna: movimento passeggeri 1957 - 1966" delle seguenti linee: linea n. 
3 - linea n. 11 - linee n. 7 - 8  

  

 

Note: Contiene i prospetti sul movimento mensile dei passeggeri della linea 3 (Olbia - 
Civitavecchia), trasmessi dalla Capitaneria di Porto di Olbia, relativi agli anni dal 1958 al 1964. 
Contiene i prospetti sul movimento mensile dei passeggeri delle linee 7 (Porto Torres - Genova) e 
8 (Porto Torres - Bastia - Livorno), trasmessi dal Compartimento Marittimo di Olbia, Ufficio 
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Circondariale Marittimo di Porto Torres, relativi agli anni dal 1958 al 1966. Contiene i prospetti 
sul movimento mensile dei passeggeri della linea 11 (La Maddalena, Palau, Santa Teresa e 
Bonifacio), trasmessi dall'Agenzia di La Maddalena della Tirrenia all'Ufficio Prov.le di Statistica 
di Sassari, relativi agli anni 1958 - 1959, e dal 1960 al 1964. Contiene i prospetti sul movimento 
mensile delle merci arrivate e merci partite della linea di navigazione La Maddalena - Palau, 
relativi agli anni dal 1958 al 1963. Contiene i prospetti del movimento delle merci e dei passeggeri 
delle linee di navigazione Cagliari - Civitavecchia, Cagliari - Napoli, Cagliari - Palermo", relativi 
al periodo febbraio - giugno 1961 e dicembre 1957 - aprile 1958, e dal 1957 al 1960. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Movimento viaggiatori e merci - linea: Golfo Aranci - Civitavecchia" 
contenente i prospetti mensili sul movimento dei passeggeri della suddetta linea, relativi al'anno 
1964 e al primo trimestre del 1963. Il sottofascicolo con oggetto "Movimento linea e navigazione 
n. 7 e 8" contiene anche alcuni prospetti riportanti la situazione contabile a Porto Torres della 
Motonave "Sassari" - linea trisettimanale Porto Torres - Genova e viceversa, del 1960. Contiene 
una comunicazione ed un prospetto relativo alle tariffe dei noli marittimi dalla Sardegna alla Sicilia 
ed al Continente del 1898, a cura della Camera di Commercio ed Arti della provincia di Sassari. 

 

6737) b.312 fasc.644 1870/02/22 - 1870/04/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - nozioni sui porti dell'isola"   

 
Note: Contiene un questionario sui porti del regno, elaborato per rispondere alla necessità del 
Ministero dei lavori pubblici per redigere la storia e la statistica tecnica dei porti. 

  

 

6738) b.312 fasc.645 1878/07/26 - 1924/11/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Linea navigazione Civitavecchia - Terranova"   

 
Note: Contiene dati statistici sul servizio di navigazione Civitavecchia - Terranova (Olbia) e 
documentazione relativa alla riforma dei servizi marittimi dell'isola. 

  

 

6739) b.312 fasc.646 1897 - 1923  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Movimento della navigazione per porti dal 1897 al 1923   

 
Note: Contiene i prospetti relativi al movimento della navigazione per operazioni di commercio nei 
singoli porti sardi. Sono presenti delle tabelle manoscitte che riassumono il movimento della 
navigazione dal 1902 al 1931. 

  

 

6740) b.312 fasc.647 1919 - 1934  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Trasporti marittimi" movimento commerciale   

 
Note: Contiene dei prospetti riguardanti il movimento generale del commercio marittimo della 
Sardegna distinto per merci. 

  

 

6741) b.313 fasc.648 1919 - 1953  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica della Navigazione e del Commercio marittimo nella provincia di Sassari".   

 
Note: Contiene il movimento della navigazione della provincia di Sassari con gli elenchi che 
raccolgono, per ogni partenza e per ogni arrivo, vari dati. 

  

 

6742) b.314 fasc.649 1921 - 1925  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Linee di navigazione" dal 1921 al 1925   

 Note: Contiene i prospetti indicanti il movimento della navigazione per singoli porti della   
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provincia di Sassari. 

 

6743) b.315 fasc.650 1921 - 1932  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Cala d'Oliva - Cala Reale - Castelsardo - Golfo Aranci" movimento della navigazione   

 
Note: Contiene dei prospetti riguardanti il movimento della navigazione nel porto di Cala d'Oliva - 
Cala Reale - Castelsardo - Golfo Aranci. 

  

 

6744) b.316 fasc.651 1921 - 1932  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Arzachena - Argentiera - Alghero" movimento della navigazione   

 
Note: Contiene dei prospetti riguardanti il movimento della navigazione nel porto di Arzachena - 
Argentiera - Alghero. 

  

 

6745) b.317 fasc.652 1921 - 1932  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo Portotorres, Terranova, Palu, Porto Conte 1921 / 
1932" 

  

 

Note: Contiene il movimento della navigazione della provincia di Sassari dei porti di: Porto Conte, 
Palau, Terranova Pausania (Olbia), Portotorres con gli elenchi che raccolgono, per ogni partenza e 
per ogni arrivo, i seguenti dati: giorno, qualifica, denominazione bandiera, provenienza, stazza 
netta in tonnellate, merci sbarcate in tonnellate, viaggiatori ed equipaggio. 

  

 

6746) b.318 fasc.653 1921 - 1932  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo La Maddalena - S. Teresa - Stintino - porti del 
circondario di Nuoro - movimento dei porti provincia di Cagliari 1921 - 1932" 

  

 
Note: Contiene i moduli relativi al movimento commerciale e marittimo nei porti di La Maddalena, 
S. Teresa, Stintino, nei porti del circondario di Nuoro e nei porti della provincia di Cagliari negli 
anni 1921 - 1932. 

  

 

6747) b.319 fasc.654 1922 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Statistica del Commercio Marittimo e della Navigazione nell'anno 1922 ".  

 

6748) b.319 fasc.655 1923 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Statistica del Commercio Marittimo e della Navigazione nell'anno 1923 ".  

 

6749) b.319 fasc.656 1924 - 1932  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Linee della Sardegna   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Carloforte, Calasetta, Porto Vesme" con il 
movimento delle linee di navigazione dei porti in oggetto dal 1926 - 1929 dell'Ufficio di Statistica. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Linea X Portotorres, Genova (diretta) 1922 - 1923". 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Linee VI e VII Geova, Costa Orientale Sarda, Palermo, 
Genova, Costa Occidentale Sarda, Palermo anni 1926/1929 1930 1931 1932" con il movimento 
delle linee di navigazione in oggetto dell'Ufficio di Statistica di Sassari. Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Linee VI e VII 1930" con il movimento delle linee di navigazione di Terranova, 
Siniscola, La Maddalena, Calagonone, Alghero, Santa Teresa, Portotorres. Contiene un 
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sottofascicolo con oggetto "Lina VI "Florio" Genova, Livorno, Porto Ferraio, La Maddalena, Costa 
Orientale Sarda, Cagliari, Palermo 1926 al 1929". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Lina 
VII "Florio" Genova, Livorno, La Maddalena, Costa Orientale Sarda, Cagliari, Palermo dal 1926 al 
1929" con i movimento delle linee di navigazione in oggetto anche per l'anno 1924. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Linea VIII Genova, Bastia, Portotorres 1926 - 1932" con il movimento 
della linea di navigazione di Portotorres anni 1931 e 1930 poi dei porti di Genova, Livorno, Bastia, 
Porto Torres dal 1926 al 1929. Contiene un sottofascicolo con oggetto "La Maddalena, Santa 
Teresa, Bonificacio linea 73 1926 - 1932" . 

 

6750) b.319 fasc.657 1924 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Statistica del Commercio Marittimo e della Navigazione nell'anno 1924 ".  

 

6751) b.319 fasc.658 1926 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 
Oggetto: Movimento della linea di navigazione Terranova Pausania - Civitavecchia e viceversa 
1926 

 

 
Note: Contiene il prospetto indicante il movimento mensile della navigazione sulla linea Terranova 
P. - Civitavecchia e viceversa. 

 

 

6752) b.319 fasc.659 1926 - 1932  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Periplo sardo"   

 

Note: Contiene i modelli della Camera di Commercio e Industria della provincia di Sassari con i 
dati del movimento della navigazione nella linea 72 (periplo) da gennaio al dicembre 1932 dei 
porti di: Terranova, La Maddalena, Santa Teresa, Castelsardo, Portotorres, Alghero. Contiene i 
modelli del Consiglio Prov.le dell'Economia di Sassari dell'Ufficio Statistica sul movimento della 
linea di navigazione n. 72 del 1932 per Portotorres, Alghero, Castelsardo, Terranova Pausania 
(Tempio), La Maddalena, Santa Teresa di Gallura con i dati relativi agli arrivi e partenze. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Periplo sardo dal 1926 al 1929" con i dati relativi agli arrivi e alle 
partenze nei porti della Sadegna: Cagliari, Torrevecchia, Muravera, Tortolì, Dorgali, Orosei, 
Siniscola, Terranova. La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Castelsardo, Portotorres, Alghero. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Periplo sardo 1931" con gli arrivi e le partenze dei porti di 
Alghero, Castelsardo, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura del 1931. Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Terranova, Golfo Aranci, La Maddalena" con gli arrivi e partenze nei porti in oggetto 
dal 1926 al 1929. 

  

 

6753) b.319 fasc.660 1926/02/25 - 1934/06/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo 1933"   

 

Note: Contiene la documentazione accompagnatoria relativa alle richieste e alle spedizioni di 
moduli del movimento commerciale e marittimo nei porti in Sardegna dell'Ufficio Statistica di 
Sassari e i Comuni costieri. Contiene gli accordi con la tipografia Giovanni Gallizzi di Sassari per 
la stampa dei risultati della statistica nel 1930. Contiene la documentazione relativa ai compensi da 
conferire agli ufficiali della capitaneria di porto che hanno effettuato le rilevazioni. 

  

 

6754) b.320 fasc.661 1926/06/11 - 1929/12/27\  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento navigazione 1927 al 1930"   

 

Note: Contiene le statistiche dei movimenti marittimi registrati nei porti isolani; contiene un 
prospetto del movimento della linea di navigazione Terranova - Civitavecchia nel mese di ottobre 
del 1920; contiene i movimenti delle merci nei porti di Terranova, Alghero, Argentiera, Cala 
Reale, Cala d'Oliva, Castelsardo, Golfo Aranci, La Maddalena, Palau, Porto Torres, Santa Teresa; 
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contiene i riassunti generali dei movimenti ordinario, cumulativo ed estero per arrivi e partenze. 

 

6755) b.321 fasc.662 1927 - 1939  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento della linea Terranova - Civitavecchia (dal 1927 al 1939)"   

 
Note: Contiene dati statistici, riassunti mensili e relazione relativi al movimento della navigazione 
della linea Terranova - Civitavecchia, corrispondenza con la capitaneria di porto di Terranova e 
con la Tirrenia. 

  

 

6756) b.321 fasc.663 1927 - 1939  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Statistica navigazione - movimento linea Terranova - Civitavecchia (dati giornalieri) 
(dal 1935 al 1939)" 

  

 
Note: Contiene i prospetti con i dati del movimento passeggeri sui diversi piroscafi della linea 
Terranova - Civitavecchia. 

  

 

6757) b.321 fasc.664 1929 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica navigazione 1919 - 1929"  

 

6758) b.321 fasc.665 1931 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "I° elab. - b) con i porti delle province di Cagliari e Nuoro"  

 Note: Contiene i riassunti del movimento con i porti sardi relativi agli arrivi e alle partenze.  

 

6759) b.321 fasc.666 1931 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "I° elab. - a) movimento ordinario con i porti del continente"  

 
Note: Contiene i riassunti del movimento con i porti sardi relativi agli arrivi e alle partenze da e per 
il continente. 

 

 

6760) b.322 fasc.667 1931 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Linea Terranova - La Maddalena 1931"  

 
Note: Contiene i dati mensili sul movimento della linea navigazione Terranova - La Maddalena e 
viceversa con informazioni sul numero, sulla stazza, sulla merce, sui viaggiatori, sul bestiame e 
sull'equipaggio in arrivo e in partenza. 

 

 

6761) b.322 fasc.668 1931/01/05 - 1933/03/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Navigazione"   

 
Note: Contiene corrispondenza con il Ministero delle Finanze e con le dogane della provincia in 
relazione ai dati statistici sulla navigazione per gli anni 1931 e 1932. 

  

 

6762) b.322 fasc.669 1931/01/27 - 1933/04/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo 1933"   

 Note: Contiene diversi sottofascicoli di corrispondenza fra la Camera e le dogane di Terranova,   
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Stintino, Siniscola, Santa Teresa, Porto Torres, Palau, Orosei, La Maddalena, Golfo Aranci, 
Castelsardo, Cala Reale, Cala Gonone, Cala d'Oliva, Argentiera e Alghero sulla rilevazione dei dati 
inerenti le statistiche sul movimento marittimo; contiene il riassunto del movimento ordinario dei 
porti della provincia di Sassari con i porti del continente, relativamente alle partenze; contiene i 
moduli inerenti il movimento con i porti della provincia di Sassari e il movimento ordinario con i 
porti del continente relativamente agli arrivi. 

 

6763) b.323 fasc.670 1932 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Linea Terranova - La Maddalena 1932"  

 
Note: Contiene i dati mensili sul movimento della linea di navigazione Terranova - La Maddalena e 
viceversa con informazioni sul numero, sulla stazza, sulla merce, sui viaggiatori, sul bestiame e 
sull'equipaggio in arrivo e in partenza. 

 

 

6764) b.323 fasc.671 1932 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento per operazioni di commercio 1932"  

 
Note: Contiene i prospetti con i dati sul movimento della navigazione per operazioni di commercio 
nei singoli porti sardi con informazioni sul numero, sulla stazza, sulla merce sbarcata e imbarcata, 
sui viaggiatori e sull'equipaggio dei bastimenti arrivati e partiti. 

 

 

6765) b.323 fasc.672 1932 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: Movimento per operazioni di commercio nei singoli porti sardi 1933  

 
Note: Contiene i prospetti con i dati sul movimento della navigazione per operazioni di commercio 
nei singoli porti sardi con informazioni sul numero, sulla stazza, sulla merce sbarcata e imbarcata, 
sui viaggiatori e sull'equipaggio dei bastimenti arrivati e partiti. 

 

 

6766) b.323 fasc.673 1932 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo 1932"  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statistica del movimento commerciale e marittimo 
anno 1932 parte I A copie di lasciapassare doganali (movimento ordinario) con i porti del 
Continente volume II partenze" del Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statistica del movimento commerciale e marittimo 
(movimento della navigazione per operazioni commerciali) anno 1932 parte I B copie dei 
lasciapassare doganali (movimento ordinario) con i porti della provincia di Cagliari e Nuoro volume 
III arrivi e partenze" del Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Statistica del movimento commerciale e marittimo (movimento della 
navigazione per operazioni commerciali) anno 1932 parte I e copie dei lasciapassare doganali 
(movimento ordinario) con i porti della provincia di Sassari fra di loro volume V arrivi e partenze" 
del Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari.  

 

 

6767) b.324 fasc.674 1932 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo 1932"  

 

Note: Contiene la prima elaborazione del movimento tra i porti della provincia di Sassari con le 
partenze del 1932 di: La Maddalena, Palau, Portotorres, Santa Teresa, Terranova (Olbia), Golfo 
Aranci, Alghero. Contiene la prima elaborazione del movimento cumulativo con la statistica del 
movimento commerciale e marittimo dell'anno 1932 della merce proveniente da Livorno verso 
Portotorres e delle partenze da Terranova (Olbia) per Civitavecchia. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Riassunto per i porti del movimento con l'estero del 1932 arrivi" dei porti di Alghero, La 
Maddalena, Portotorres, Santa Teresa, Terranova (Olbia). Contiene il "Riassunto per i porti del 
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movimento con l'estero del 1932 partenze" dei porti di Alghero, La Maddalena, Portotorres, Santa 
Teresa, Terranova (Olbia). Contiene un sottofascicolo con oggetto "Movimento cumulativo 
Terranova arrivi 1932" con la merce proveniente da Civitavecchia. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Movimento cumulativo Portotorres partenze 1932" con la merce diretta a Livorno e a 
Genova. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Movimento cumulativo Portotorres arrivi 1932" 
con la merce proveniente da Genova. 

 

6768) b.324 fasc.675 1932 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 
Oggetto: " Statistica del movimento commerciale marittimo. ( Movimento della Navigazione per 
Operazioni di Commercio ) anno 1932. Parte 1. A . Copie dei lasciapassare doganali ( Movimento 
Oridnario ) con i Porti del Continente. Arrivi ". 

 

 

6769) b.325 fasc.676 1933 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: Linee della Sardegna  

 

Note: Contiene il movimento delle linee di navigazione: VI e VII cioè La Maddalena, Palau, 
Terranova, Alghero, Portotorres, Santa Teresa; della linea VIII cioè Genova, Livorno, Portotorres; 
della linea 71 cioè Terranova, Golfo Aranci, Palau, La Maddalena; della linea 72 (Periplo Sardo) 
cioè Terranova, La Maddalena, Santa Teresa, Castelsardo, Portotorres, Alghero; della linea 73 cioè 
La Maddalena - Bonifaccio. Segue il movimento per operazioni di commercio delle linee di 
Alghero, Argentiera, Arzachena, Cala d'Oliva, Cala Reale, Castelsardo, Golfo Aranci, La 
Maddalena, Palau, Porto Conte, Porto Torres, Santa Teresa, Stintino, Terranova Pausania (Olbia). 

 

 

6770) b.325 fasc.677 1933 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 
Oggetto: " 1933. Originali. Movimento ordinario con i porti delle provincie di Cagliari e Nuoro. 
Arrivi ". 

 

 

6771) b.326 fasc.678 1934 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo - 1934"  

 
Note: Contiene le statistiche del movimento commerciale marittimo, distinte in arrivi e partenze, 
con i porti del continente, con l'estero, con i porti della provincia di Sassari, con i porti di Cagliari e 
Nuoro e il movimento di merci cumulativo e suddivisi tra originali e seconda elaborazione. 

 

 

6772) b.327 fasc.679 1934 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo partenze - arrivi (elaborazioni) 1934"  

 
Note: Contiene le statistiche del movimento commerciale marittimo, distinte in arrivi e partenze, 
con i porti di Cagliari, Aghero, con l'estero, con i porti della provincia di Sassari, con i porti del 
continente, e il movimento di merci cumulativo. 

 

 

6773) b.328 fasc.680 1934 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo arrivi - partenze 1934"  

 
Note: Contiene le statistiche dei movimento commerciale marittimo nei porti di Alghero, Golfo 
Aranci, La Maddalena, Palau, Porto Torres, Santa Teresa, Terranova, distinti in arrivi e partenze da 
e per i porti del continente. 

 

 

6774) b.329 fasc.681 1934 
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica navigazione 1934"  

 
Note: Contiene le statistiche del movimento commerciale e marittimo relative all'anno 1934 
suddivisi per arrivi e partenze. 

 

 

6775) b.330 fasc.682 1934/01 - 1934/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Movimento di navigazione: linea VI - VII - VIII - linea 71 - 72 (periplo) - 73 - anno 1934   

 

Note: Il fascicolo è ripartito in sottofascicoli per linea di navigazione, ognuno dei quali comprende 
i prospetti sul movimento mensile della linea di navigazione corrispondente. I prospetti 
comprendono i dati sui porti serviti, sugli arrivi e le partenze delle merci e dei passeggeri 
imbarcati. Il sottofascicolo relativo alla Linea VI - VII comprende degli ulteriori sottofascicoli 
contenenti i prospetti sul movimento mensile della linea di navigazione, sugli arrivi e partenze dei 
viaggiatori, delle merci e del bestiame imbarcato, relativi ai porti di: La Maddalena, Palau, 
Terranova, Alghero, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura. Il sottofascicolo relativo alla linea 
VIII contiene i prospetti del movimento della linea di navigazione VIII relativi al porto di Porto 
Torres. Il sottofascicolo della linea 71 contiene i prospetti del movimento della linea di 
navigazione 71 relativi ai porti di Terranova Pausania, Golfo Aranci, Palau e La Maddalena. Il 
sottofascicolo della linea 72 (periplo) contiene i prospetti del movimento della linea di navigazione 
72 relativi ai porti di Terranova Pausania, La Maddalena, Santa Teresa di Gallura, Castelsardo, 
Porto Torres e Alghero. Il sottofascicolo della linea 73 contiene i prospetti del movimento della 
linea di navigazione 73 relativi ai porti di La Maddalena, Palau, Santa Teresa di Gallura e 
Arzachena (vuoto). 

  

 

6776) b.330 fasc.683 1934/01 - 1934/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Movimento per operazioni di commercio - anno 1934 - Porti di: Terranova - Porto 
Torres - Porto Conte - Santa Teresa - Stintino - Palau - Castelsardo - Golfo Aranci - La Maddalena 
- Cala Reale - Cala d'Oliva - Arzachena - Argentiera - Alghero 

  

 

Note: Il fascicolo è suddiviso nei sottofascicoli dei porti di navigazione, ognuno dei quali 
comprende i prospetti sul movimento mensile delle operazioni di commercio. I prospetti (a) 
comprendono i dati sulle specie di navigazione (velieri, piroscafi), sui bastimenti arrivati e partiti, 
con le relative tonnellate di stazza e di merci, del numero di viaggiatori ed equipaggio imbarcati e 
sbarcati. I prospetti (b) riportano i dati sul movimento per bandiere, nel senso di appartenenza dei 
velieri o piroscafi ad una determinata nazione. Alcuni sottofascicoli contengono le lettere di 
trasmissione dei dati, da parte delle dogane o dei porti, relativi al loro movimento di navigazione. 

  

 

6777) b.330 fasc.684 1934/04/24 - 1934/12/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni statistiche navigazione 1934"   

 

Note: Contiene le richieste di stampati e le lettere di trasmissione dei dati sul movimento marittimo 
delle varie dogane e porti della provincia di Sassari e le lettere di sollecito sull'invio dei prospetti 
riguardanti il movimento mensile della navigazione nei porti e nelle dogane della provincia. 
Contiene un prospetto sul movimento della navigazione per operazioni di commercio nel porto di 
Terranova Pausania del 1931. Contiene i dati statistici relativi all'importazione - esportazione da e 
per l'estero e dello sbarco e imbarco in cabotaggio della latta comune per tutta l'isola, a cura della 
Circoscrizione Doganale di Cagliari, Ufficio di Statistica. Contiene la documentazione relativa alla 
richiesta di dati statistici riguardanti l'esportazione di grano duro e farina per l'estero e per l'Italia, 
dal 1931 al 1934. 

  

 

6778) b.331 fasc.685 1935 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo 1935"  

 Note: Contiene le statistiche del movimento commerciale e marittimo relative all'anno 1935.  
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6779) b.332 fasc.686 1936/06/25 - 1938/01/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Navigazione 1936/38"   

 
Note: Contiene le richieste di stampati per la compilazione della statistica della navigazione da 
parte delle dogane di Castelsardo, Cala Reale e Porto Torres. 

  

 

6780) b.332 fasc.687 1946/03/26 - 1950/09/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica della navigazione 1945 - 1948"   

 
Note: Contiene il movimento della navigazione nei porti della provincia di Sassari per operazioni 
di commercio con la denominazione della merce in uscita ed in entrata e il rispettivo peso in 
tonnellate. 

  

 

6781) b.332 fasc.688 1947/12/09 - 1949/10/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo 1949"   

 
Note: Contiene i moduli statistici relativi all'arrivo e alla partenza di merci nei porti di Alghero, 
Argentiera, Cala d'Oliva, Torre Saline, Porto Torres, Castelsardo, Trinità d'Agultu, La Maddalena, 
Palau, Arzachena, Golfo Aranci, Santa Teresa e Olbia nel 1949. 

  

 

6782) b.333 fasc.689 1948 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo porto di Olbia 2° semestre 1948"  

 

Note: Contiene la statistica del movimento commerciale marittimo dell'anno 1948 con gli arrivi al 
porto di Olbia dai porti di: Portotorres, Savona, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Torreannunziata, 
Marsala, Castellammare Stabia, Fiumicino, Aneglia, Palermo, Trapani, Vada, Viareggio, Bagnoli, 
La Spezia, Marina di Carrara, Cagliari, Salerno, S. Teresa Contiene la statistica del movimento 
commerciale marittimo dell'anno 1948 con le partenze dal porto di Olbia verso: La Maddalena, 
Genova, Camogli, Viareggio, Portolongone, Giglio porto, porto S. Stefano, Fiumicino, New York, 
Savona, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Castellammare Stabia, Golfo Aranci, Ponza, Pozzuoli, La 
Spezia, Santa Margherita, Gaeta, Piombino. 

 

 

6783) b.333 fasc.690 1948/10/19 - 1955/01/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento linea 3: Olbia - Civitavecchia"   

 

Note: Contiene i prospetti, trasmessi dalla Capitaneria di Porto di Olbia all'Ufficio Prov.le di 
Statistica di Sassari, sul movimento mensile della navigazione della linea 3 Olbia - Civitavecchia e 
viceversa, degli anni dal 1949 al 1954. I prospetti sono ripartiti tra arrivi e partenze dei viaggiatori 
e del bestiame. 

  

 

6784) b.333 fasc.691 1949 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo: merci importate ed esportate (compreso estero)"  

 

Note: Contiene due sottofascicolo: - il primo con oggetto "Movimento commerciale marittimo della 
provincia di Sassari movimento per merci esportate per il continente (compreso l'estero) anno 1949" 
con tabulati relativi le merci esportate e gli scali di partenza. - il secondo con oggetto "Movimento 
commerciale marittimo della provincia di Sassari movimento per merci importate dal continente 
(compreso l'estero) anno 1949" con tabulati relativi le merci esportate e gli scali di partenza, uguali 
a quelli dell'altro sottofascicolo, in bianco. 
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6785) b.333 fasc.692 1949 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: Movimento commerciale e marittimo anno 1949  

 
Note: Contiene il movimento commerciale marittimo della provincia di Sassari con indicati i porti 
di partenza e destinazione e il tipo di merce, gli elenchi sono suddivisi per mesi da gennaio a 
giugno. 

 

 

6786) b.334 fasc.693 1949 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale marittimo gennaio - aprile 1949"  

 
Note: Contiene i moduli inerenti il movimento di merci nei porti sardi, suddiviso in arrivi e 
partenze, relativi ai mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile del 1949. 

 

 

6787) b.335 fasc.694 1949 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo maggio - agosto 1949"  

 

Note: Contiene la statistica del movimento commerciale e marittimo dell'anno 1949, dal mese di 
luglio a quello di dicembre, con l'indicazione dei vari porti di destinazione e di provenienza. I dati 
sono stati rilevati attraverso i lasciapassare, per quanto riguarda il movimento ordinario, o le liste di 
carico per il movimento cumulativo.  

 

 

6788) b.336 fasc.695 1949 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale marittimo settembre - dicembre 1949"  

 
Note: Contiene i moduli inerenti il movimento di merci nei porti sardi, suddiviso in arrivi e 
partenze, relativi ai mesi di settebre, ottobre, novembre e dicembre del 1949. 

 

 

6789) b.337 fasc.696 1949 - 1955  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Movimento navigazione: La Maddalena - Palau - anni dal 1949 al 1952, anni 1954 - 
1957" 

  

 

Note: Contiene i prospetti sul movimento mensile di navigazione del Porto La Maddalena - Palau, 
ripartiti tra merci arrivate e merci partite, relativi all'anno 1957. Allegati anche i prospetti sul 
movimento della navigazione per operazioni di commercio ripartiti per tipologia di nave e bandiera 
(stato di appartenenza). Contiene i prospetti sul movimento di navigazione delle merci arrivate e 
merci partite dagli anni 1949 al 1952 e 1954. Contiene i prospetti, trasmessi dall'Agenzia di La 
Maddalena della Tirrenia all'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari, relativi al movimento dei 
viaggiatori e merci della linea 11: La Maddalena - Palau - Santa Teresa - Bonifacio dell'anno 1954. 

  

 

6790) b.337 fasc.697 1949/05/10 - 1952/03/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo 1950"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statistica navigazione 1950" con documentazione 
accompagnatoria: gli elenchi delle carte spedite dei Comuni, le comunicazione dei dati, le richieste 
degli stampati, le accuse di ricevuta, etc.. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statistica della 
navigazione" con il materiale che la dogana di PortoTorres ha rilevato e trasmesso alla Camera di 
Sassari che a sua volta rispedisce all'Assessorato Industriale e Commerciale. I dati raccolti 
riguardano il movimento commerciale e marittimo dei porti di Portorres, Santa Teresa, Golfo 
Aranci, Castelsardo, Stintino, Cala Reale e Cala d'Oliva con le copie di lasciapassare doganali e 
delle liste di carico per le merci in arrivo ed in partenza dagli scali della provincia di Sassari. 
Contiene i prospetti riassuntivi mod. 2 riguardanti il movimento della navigazione e del commercio 
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marittimo nei porti della provincia di Nuoro. Contiene statistiche del movimento commerciale e 
marittimo anche dei porti di Olbia, La Maddalena, Palau, Arzachena, Alghero del 1950.  

 

6791) b.338 fasc.698 1950 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo gennaio - giugno 1950"  

 

Note: Contiene i moduli della statistica del movimento commerciale e marittimo con la 
denominazione della merce e la quantità in tonnellate con varie destinazioni: La Maddalena, 
Arbatax, Olbia, Piombino, Arzachena, Bosa, Civitavecchia, etc...in partenza dai porti della 
provincia di Sassari, rilevate attraverso i lasciapassare, per il movimento ordinario, o attraverso le 
liste di carico per il movimento cumulativo. 

 

 

6792) b.339 fasc.699 1950 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo 2 semestre 1950"  

 

Note: Contiene la statistica del movimento commerciale e marittimo dell'anno 1950, dal mese di 
luglio a quello di dicembre, con l'indicazione dei vari porti di destinazione e di provenienza. I dati 
sono stati rilevati attraverso i lasciapassare, per quanto riguarda il movimento ordinario, o le liste di 
carico per il movimento cumulativo.  

 

 

6793) b.339 fasc.700 1950 - 1952  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Movimento navigazione Sardegna - Civitavecchia (Olbia - Cagliari - minori porti - 
complesso porti (arrivi e partenze)" 

  

 

Note: Contiene i seguenti prospetti: sulle merci sbarcate nei porti sardi e sulle merci arrivate in altri 
porti sardi, nel 1952, provenienti da Civitavecchia; sulle merci imbarcate in tutti i porti sardi 
durante il 1952, con destinazione Civitavecchia; sulle merci partite da altri porti sardi nel 1952 per 
Civitavecchia; sulle merci partite e arrivate nei porti di Cagliari e Olbia. Contiene i prospetti sulle 
quantità delle merci sbarcate nei porti della Sardegna nel 1950 e 1951. 

  

 

6794) b.340 fasc.701 1950/05/05 - 1955/01/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo 1950 - 1953"   

 
Note: Contiene i moduli della statistica della navigazione per operazioni di commercio del gennaio 
1954, con la denominazione della merce e la quantità in tonnellate in partenza dai porti della 
provincia di Sassari. 

  

 

6795) b.341 fasc.702 1952/03/17 - 1961/03/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Statistiche navigazione - prospetti vari   

 

Note: Contiene dei grafici sul movimento delle merci maneggiate nei principali porti della 
Sardegna e nel complesso dal 1951 al 1961; dei grafici e prospetti sul movimento dei passeggeri 
sulle linee 3 Olbia - Civitavecchia e 15 Cagliari - Civitavecchia, ripartiti in arrivi e partenze dal 
1954 al 1956 e sul movimento delle merci tra la Sardegna e i porti dell'Italia Settentrionale. E' 
presente un grafico sulla quantità e prezzi dei carciofi esportati verso i mercati di Genova e Milano 
nei primi quattro mesi dell'anno, non datato. Contiene la comunicazione ed il prospetto della 
Dogana di Olbia sul movimento delle merci nel mese di novembre 1960. Contiene dei prospetti sul 
movimento delle merci in arrivo o partenza dai porti di Olbia e Porto Torres, dai porti minori della 
provincia di Sassari e dai porti sardi durante l'anno 1953, a seconda dei porti di provenienza e di 
destinazione. Contiene un prospetto sul movimento passeggeri linea Cagliari - Civitavecchia dal 
1954 al 1960. Contiene una relazione sul movimento dei porti di Olbia e Porto Torres negli anni 
1957 - 1958, a cura di Enni Corso ed una relazione per gli anni 1954, 1955 e 1956. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Navigazione - minute, prospetti vari" contenente le minute dei 
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prospetti sulla navigazione, richieste di dati e di stampati dei prospetti per la classificazione delle 
merci. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Navigazione - varie" contenente la documentazione 
relativa a richieste di stampati per la rilevazione della statistica della navigazione. E' inoltre 
presente l'elenco delle linee regolari libere non sovvenzionate dallo Stato. Contiene: un grafico sul 
movimento dei viaggiatori in arrivo e partenza dalla Sardegna sulle tre linee principali di 
navigazione, dal 1952 al 1961 ed un prospetto sulla frequenza a viaggio sulle linee Sardegna - 
Continente (media annuale andata e ritorno per singolo viaggio) dal 1956 al 1959. 

 

6796) b.341 fasc.703 1938 - 1963  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica navigazione"   

 

Note: Contiene la statistica del movimento commerciale marittimo dei porti della Sardegna 
nell'anno 1961 con la denominazione delle merci e il nominativo dei porti di arrivo. Contiene il 
movimento dei viaggiatori e delle merci sulle linee Sardegna - Continente anni 1956 - 1958. 
Contiene l'esportazione di formaggio pecorino dall'Italia verso l'estero negli anni 1953 - 1959. 
Contiene il movimento della navigazione per operazioni di commercio dei porti della provincia di 
Sassari del 1956. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Viaggiatori partiti dalla Sardegna 
durante il mesi di aprile 1952". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statistica navigazione 
1953 (bozze di stampa) gen. 1958" con l'analisi dei traffici marittimi di merci interessanti la 
provinca di Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Movimento linea 3 Olbia - 
Civitavecchia". 

  

 

6797) b.341 fasc.704 1953 - 1956  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento viaggiatori Sardegna - Continente 1954 - 1955 - 1956"   

 

Note: Contiene un prospetto sul movimento passeggeri sulla linea 15 Cagliari - Civitavecchia e 
sulla linea 3 Olbia - Civitavecchia, ripartiti tra arrivi e partenze, relativi agli anni dal 1953 al 1956. 
Contiene le minute di vari prospetti: sulle tariffe della linea di navigazione Porto Torres - Genova; 
sulle tariffe ordinarie 1° classe ferroviaria e 1° classe mare della linea Porto Torres - Genova, linea 
Olbia - Civitavecchia - Pisa - Genova, Olbia - Civitavecchia - Roma - Firenze - Bologna; sulla 
convenienza in tempo e spesa nella scelta del porto d'imbarco (Olbia - Porto Torres - Cagliari) per i 
viaggiatori diretti a Genova, non datate. Contiene una relazione sulle "Considerazioni sulle linee 
marittime Porto Torres - Genova e Olbia - Civitavecchia, Confronto tra le convenienze in tempo e 
spesa", a cura di E. C. (sono presenti solo le iniziali), non datata. E' presente la minuta di una 
relazione sul "Traffico di passeggeri tra la Sardegna e l'Italia Centrale e Settentrionale". Contiene 
una relazione sul "Contributo allo studio del problema del traffico di passeggeri tra la Sardegna e il 
Continente", a cura di A. F. (sono presenti solo le iniziali), del 1956 Contiene un prospetto sulle 
merci arrivate e partite nei e dai porti di Cagliari, Porto Torres e Olbia negli anni 1954 e 1955. 
Sono presenti dei grafici, in carta lucida, sul movimento dei passeggeri sulle linee 3 Olbia - 
Civitavecchia e 15 Cagliari - Civitavecchia, ripartiti in arrivi e partenze dal 1954 al 1956  

  

 

6798) b.342 fasc.705 1953 - 1964  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica della navigazione 1962 - 1963 - 1964 (tabulati)"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "movimento merci in servizio cumulativo porto di 
Olbia - anno 1953 - 1954"; contiene i tabulati dettagliati sul movimento di merci nei porti di Porto 
Torres, Olbia e Golfo Aranci, e degli altri porti in provincia di Sassari per gli anni 1962, 
1963,1964. 

  

 

6799) b.343 fasc.706 1954 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 
Oggetto: "Quantità delle merci imbarcate e sbarcate nei porti della Sardegna per capitolo doganali 
anno 1954" 

 

 Note: Contiene le tavole delle merci arrivate e partite nel 1954 dai porti della provincia di Sassari  
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per capitolo della tariffa doganale. 

 

6800) b.343 fasc.707 1954/02/09 - 1955/02/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento della linea di navigazione: Porto Torres - Genova"   

 

Note: Contiene i prospetti sul movimento settimanale dei viaggiatori della linea di navigazione 
Porto Torres - Genova, ripartiti tra arrivi e partenze, relativi all'anno 1957. Contiene i prospetti sul 
movimento mensile di navigazione della Tirrenia, trasmessi dalla Marina Militare, Ufficio 
Circondariale Marittimo di Porto Torres, ripartiti tra arrivi e partenze dei viaggiatori e del 
bestiame, relativi all'anno 1954. 

  

 

6801) b.343 fasc.708 1955/02/07 - 1959/01/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica della navigazione 1956 - 1957 - 1958"   

 
Note: Contiene il movimento della navigazione dei vari porti della provincia di Sassari con la 
denominazione delle merci in arrivo e in partenza e il rispettivo peso in tonnellate.  

  

 

6802) b.344 fasc.709 1957 - 1960  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Movimento della navigazione ".   

 

6803) b.345 fasc.710 1957/02/04 - 1958/01/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Movimento navigazione: linea n. 11 - linee n. 7 - 8 - linea n. 3 - anno 1957   

 

Note: Contiene i riepiloghi mensili del movimento del traffico in uscita, trasmessi dall'Agenzia 
della Tirrenia di La Maddalena all'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari, relativi alla linea 11: La 
Maddalena, Palau e Santa Teresa. Contiene i prospetti sul movimento mensile di navigazione delle 
linee 7 (Porto Torres - Genova) e 8 (Porto Torres - Bastia - Livorno), trasmessi dal Compartimento 
Marittimo di Olbia, Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Torres, e della linea 3 (Olbia - 
Civitavecchia), trasmessi dalla Capitaneria di Porto di Olbia. I prospetti sono ripartiti tra arrivi e 
partenze dei viaggiatori e del bestiame e denominazione dei piroscafi impiegati. 

  

 

6804) b.345 fasc.711 1959/03/12 - 1962/12/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica della navigazione 1959 - 1960 - 1961"   

 

Note: Contiene dei moduli dell'Ufficio Prov.le Industria e Commercio di Sassari per la rilevazione 
di dati sul movimento della navigazione per operazioni di commercio per i porti della provincia di 
Sassari con la rilevazione della denominazione delle merci arrivate e partite in tonnellate. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Movimento navigazione 1964 - 1962" con la relazione trimestrale 
sull'andamento climatico e delle coltivazioni del dicembre 1961 al febbraio 1962 e i dati statistici 
sul commercio con l'estero gennaio - novembre 1961. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Comune di Sassari: movimento popolazione presente e residente 1961". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Movimento di servizi postali e telegrafici 1961" provenienti dalla 
direzione Prov.le delle poste e dei telegrafi di Sassari. 

  

 

6805) b.346 fasc.712 1960/05 - 1970/12/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Movimenti linee di navigazione. Traghetti ".   

 

6806) b.346 fasc.713 1962/02/05 - 1965/02/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Movimento della navigazione 1962 - 1963 - 1964"   

 

Note: Contiene i modelli statistici mensili riguardanti il movimento della navigazione sulle navi 
traghetto. Contiene la comunicazione della Camera alle varie dogane della provincia di Sassari, 
riguardanti la liquidazione del compenso spettante al personale della dogana per la rilevazione del 
movimento della navigazione. 

  

 

6807) b.348 fasc.715 1965/02/05 - 1969/03/22  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica della navigazione 1965 - 1966 - 1967"   

 

Note: Contiene il movimento della navigazione nei porti della provincia di Sassari per operazioni 
di commercio con la denominazione della merce in uscita ed in entrata e il rispettivo peso in 
tonnellate. I modelli venivano trasmessi: all'Ufficio Statistica presso la Camera di Sassari, e 
all'Assessorato Industria della Regione Autonoma della Sardegna. 

  

 

6808) b.349 fasc.716 1965/02/08 - 1967/01/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Linea di navigazione n° 4 ( Olbia/Civitavecchia )".   

 

6809) b.349 fasc.717 1965/02/22 - 1965/04/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Linea di navigazione : Golfo Aranci / Civitavecchia e vic. ( traghetti ) ".   

 

6810) b.349 fasc.718 1965/03/12 - 1967/01/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Linea di navigazione N° 11 ".   

 

6811) b.349 fasc.719 1966/02/18 - 1969/07/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica della navigazione 1968 - 1969 - 1970"   

 

Note: Contiene la statistica della navigazione del servizio delle navi traghetto trasmesse dalle varie 
compagnie di trasporto con il numero di: viaggi effettuati, di passeggeri, di auto al seguito e di 
mezzi gommati. Contiene il movimento della navigazione nei porti della provincia di Sassari per 
operazioni di commercio con la denominazione della merce in uscita ed in entrata e il rispettivo 
peso in tonnellate. I modelli venivano trasmessi: all'Ufficio Statistica presso la Camera di Sassari, e 
all'Assessorato Industria della Regione Autonoma della Sardegna. 

  

 

6812) b.349 fasc.720 1967/02/27 - 1969/01/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Movimento linea di navigazione : N° 7 e N° 8 ".   

 

6813) b.349 fasc.721 1967/12/11 - 1969/01/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Movimento linee di navigazione N° 15 e 16 ".   

 

6814) b.350 fasc.722 1968/02/06 - 1969/01/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Movimento linea di navigazione n° 4 ".   

 

6815) b.350 fasc.723 1968/10/31 - 1969/01/28  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Soc. traghetti sardi - Dati statistici : Anno : 1968 ".   

 

6816) b.350 fasc.724 1968/11/02 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Movimento linea di navigazione P.Torres - Tolona : Mn. Escapade ".  

 

6817) b.350 fasc.726 1969/02/19 - 1970/12/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Movimento linea di navigazione : n° 7 e n° 9 ".   

 

6818) b.352 fasc.731 1970 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Prospetto traffico merci e passeggeri a Civitavecchia ".  

 

6819) b.356 fasc.762 1966/08/04 - 1969/02/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Movimenti linee aeree : Soc.Alisarda - Aeroporto di " Venafiorita ".   

 

6820) b.356 fasc.763 1879/01/26 - 1881/08/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica provinciale - movimento ferroviario"   

 
Note: Contiene i prospetti dimostrativi elaborati dalla compagnia reale delle ferrovie sarde e 
relativi al movimento e al prodotto delle stazioni della provincia di Sassari negli anni 1877-
1878/1879-1880 e al movimento merci a piccola velocità negli stessi anni. 

  

 

6821) b.356 fasc.764 1922 - 1957  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Carico delle merci e movimento viaggiatori ferrovie complementari"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli, suddivisi per anni, con oggetto "Ferrovie concesse (all'industria 
privata) in provincia di Sassari (movimento viaggiatori e merci )" con le comunicazioni dei dati 
relativi ai viaggiatori e merci da parte della Società per le ferrovie Complementari della Sardegna, 
delle Strade Ferrate Sarde di Sassari, delle Ferrovie Complementari di Macomer. 

  

 

6822) b.356 fasc.765 1922 - 1949  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Ferrovie dello stato"   

 

Note: Contiene i questionari compilati dai Comuni della provincia di Sassari, inviati all'Università 
di Napoli alla facoltà d'Ingegneria dell'Istituto di Trasporti per uno studio sulle comunicazioni 
stradali e ferroviarie dell'Italia Meridionale e delle Isole. Contiene dei dati di esercizio linee a 
scartamento ridotto della Sardegna anno 1947. Contiene un promemoria per il sottosegretatio ai 
trasporti Mattarella sulle necessità ferroviarie della Provincia di Sassari. Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Ferrovie dello stato (dati statistici)" con la situazione dei veicoli esistenti nella rete 
sarda esercizio 1922 - 1924 con il movimento dei viaggiaotori e merci.  

  

 

6823) b.356 fasc.766 1925 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Tramvie"  

 Note: Contiene il prospetto relativo alle linee tramviarie urbane ed extraurbane in esercizio  
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all'01.01.1925 e il prospetto sulla ripartizione delle linee tramviarie per province. 

 

6824) b.356 fasc.767 1926 - 1935  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento ferroviario dal 1926 al 1935"   

 
Note: Contiene i prospetti riepilogativi relativi al carico merci, bagagli e carri utilizzati su ciascun 
compartimento e sull'intera rete d'Italia suddivisi per mese del Ministero delle Comunicazioni 
Ferrovie dello Stato Servizio Movimento e Traffico Ufficio Circolazione Veicoli. 

  

 

6825) b.356 fasc.768 1927 - 1945  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica dei viaggiatori"   

 

Note: Contiene i dati relativi alla quantità mensile di viaggiatori in partenza dalla stazione di 
Sassari. Contiene dei sottofascicoli in ordine cronologico con oggetto "Turismo statistica di 
viaggiatori" con i riepiloghi della statistica di viaggiatrori italiani e stranieri transitati nella 
provincia di Sassari dal 1927 al 1935. 

  

 

6826) b.356 fasc.769 1927/08/09 - 1935/05/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione del traffico ferroviario""   

 
Note: Contiene le circolari ministeriali circa le modalità della rilevazione del movimento medio 
mensile di merci in partenza e in arrivo per ogni scalo ferroviario nella provincia di Sassari e la 
corrispondenza accompagnatoria ai prospetti statistici. 

  

 

6827) b.357 fasc.770 1927/08/30 - 1927/09/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Arrivi e partenze del corriere postale"   

 
Note: Contiene i prospetti con le indicazioni relative all'arrivo e alla partenza del corriere da e per 
il continente, il mezzo e l'ora di arrivo e partenza riferiti ad ogni singolo Comune della provincia. 

  

 

6828) b.357 fasc.771 1930 - 1936  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Statistica delle strade   

 
Note: Contiene l'elenco delle strade gestite dalla Provincia di Sassari, dati statistici riguardanti i 
lavori pubblici sulle strade, l'elenco dei contributi dello Stato per costruzioni stradali, gli elenchi 
delle strade esistenti nei territori dei Comuni della provincia. 

  

 

6829) b.357 fasc.772 1930/05/03 - 1945/07/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Viabilità ordinaria"   

 
Note: Contiene i dati sulla sistemazione e manutenzione generale delle strade provinciali dal 1935 
al 1939. 

  

 

6830) b.357 fasc.773 1935 - 1939  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tav. XXXI movimento di viaggiatori"   

 Note: Contiene le tavole del movimento dei viaggiatori in partenza dalla stazione di Sassari.   

 

6831) b.357 fasc.774 1936/01/15 - 1938/03/02  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento ferroviario"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Ferrovie" con le richieste di dati inviati al Consiglio 
di Sassari dalla Delegazione Ferrovie di Stato di Cagliari. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Poste e telegrammi". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Viabilità ordinaria". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Carico delle merci e movimento dei veicoli" con i prospetti del carico 
delle meci e utilizzazione dei carri nel compartimento ferroviario della Sardegna anno 1933 e 
1929. Sono presenti diversi schemi con dati scritti a mano. 

  

 

6832) b.357 fasc.775 1937 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Servizi pubblici automobilistici"  

 
Note: Contiene i dati sulle linee automobilistiche della Sardegna concesse o autorizzate, in esercizio 
dal 1924 al 1928 e dal 1930 al 1932.  

 

 

6833) b.357 fasc.776 1944/05/04 - 1957/01/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Trasporti automobilistici in provincia"   

 
Note: Contiene i dati statistici relativi al numero di passeggeri e ai chilometri percorsi dalle ditte di 
autoservizi. 

  

 

6834) b.357 fasc.777 1951/01/10 - 1959/07/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Servizi automobilistici"   

 
Note: Contiene i dati sul movimento dei viaggiatori, delle merci e i chilometri percorsi relativi alle 
autolinee della Sardegna. 

  

 

6835) b.358 fasc.778 1951/05/21 - 1959/03/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Autoveicoli iscritti al P. R. A. (pubblico registro automobilistico) e E. A. M. (ente 
autotrasporti merci) " 

  

 
Note: Contiene i dati relativi alla consistenza degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose circolanti 
in provincia di Sassari, forniti dall'Ente Autotrasporti Merci (E. A. M. ), e la consistenza degli 
autoveicoli nuovi di fabbrica iscritti al P. R. A. (pubblico registro automobilistico). 

  

 

6836) b.358 fasc.779 1955/10/01 - 1956/05/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Movimento traffico ferroviario ".   

 

6837) b.358 fasc.780 1957/04/06 - 1958/12/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Ferrovie concesse in provincia di Sassari"   

 
Note: Contiene i dati statistici relativi alla linea ferroviaria Tirso - Chilivani, trasmessi alla Camera 
dalla società per le ferrovie complementari della Sardegna con sede in Roma. 

  

 

6838) b.358 fasc.781 1960/03/12 - 1970/01/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Autoveicoli iscritti al P.R.A. ed all' E.A.M. ".   
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6839) b.358 fasc.782 1961/02/28 - 1963/05/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Disposizioni dell'ISTAT per la rilevazione statistica del traffico stradale   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Rilevazione statistica del traffico stradale di 
autoveicoli adibiti al trasporto di merci" con le circolari dell'Istituto Centrale di Statistica. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Rilevazione del traffico stradale" con l'intervendo del dirigente le 
statistiche di trasporti dell'Istat fatto all'VIII corso di aggiornamento statistico per il personale 
tecnico degli Ufficio Prov.li di Statistica svolto presso la C. C. I. A. di Milano nel 1961. 

  

 

6840) b.358 fasc.784 1916/06/26 - 1965/02/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Commercio estero dati statistici 1908/12 1920 1960 - 1961 1951 - 1964 (sughero)"   

 

Note: Contiene il movimento della navigazione nei principali porti del regno dal 1919 - 1920. 
Contiene un sottofascicolo "Esportazioni varie 1908 - 1912". Contiene i dati statistici sul 
commercio con l'estero inviati, dall'Istituto Centrale di Statistica, all'Ufficio Prov.le di Statistica di 
Sassari 1960 al 1962. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Commercio estero sughero: import 
esport 1951 - 1964" con delle tabelle con indicati i paesi e i quantitativi di sughero importato ed 
esportato e il valore. 

  

 

6841) b.359 fasc.785 1920/05/05 - 1947/04/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento commerciale"   

 

Note: Contiene delle tabelle contenenti i dati complessivi delle merci commerciate in provincia di 
Sassari sia dal commercio all'ingrosso sia da quello al dettaglio riferiti agli anni 1933 - 1938 - 1942 
- 1° semestre 1944 e 2° semestre 1944. Contiene degli elenchi riguardanti l'importazione e 
l'esportazione di merci nella provincia di Sassari dal 1919 al 1929. Contiene dei prospetti 
riepilogativi delle merci effettivamente esportate dai porti dell'Isola per le quali era stata concessa 
l'autorizzazione alla esportazione. 

  

 

6842) b.359 fasc.786 1923 - 1925  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento per bandiere 1925 - 1924 - 1923"   

 
Note: Contiene il movimento della navigazione diviso per bandiere, per tonnellate di stazza, 
equipaggio e merce sbarcata. 

  

 

6843) b.359 fasc.787 1926 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento per operazioni di commercio 1926"  

 
Note: Contiene il prospetto relativo al movimento della linea di navigazione per il porto di 
Bonifacio nel mese di gennaio 1926. 

 

 

6844) b.359 fasc.788 1927/02/11 - 1939/01/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Commercio"   

 

Note: Contiene la corrispondenza scambiata tra il Consiglio di Sassari e le Camere straniere circa 
le quantità di prodotti (sughero, cereali, caffè, chinino, latta) esportati o importati da o verso paesi 
stranieri ( America, Cecoslovacchia, etc...). Contiene divese comunicazioni accompagnatorie delle 
carte che si trasmettono. Contiene la pratica relativa alla liquidazione del cottimista Porcu Antonio 
per la compilazione di un elenco delle ditte industriali nel 1928. Contiene divesi verbali della 
Commissione di Vigilanza per il Censimento Industriale e Commerciale del 1927 e del 1928. 
Contiene le minute dell'Ufficio di Statistica inviate ai vari Comuni della provincia relative al 
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censimento industriale e commerciale nel 1928.  

 

6845) b.359 fasc.789 1931 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento per bandiere 1931"  

 
Note: Contiene i prospetti relativi al movimento per bandiere, cioè al movimento dei velieri e dei 
piroscafi stranieri nei porti della provincia di Sassari, con l'indicazione della stazza e della merce sia 
per gli arrivi che per le partenze. 

 

 

6846) b.359 fasc.790 1931 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Calcolo valori 1931"  

 

6847) b.359 fasc.791 1931 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento per operazioni di commercio 1931"  

 
Note: Contiene i prospetti con i dati sul movimento della navigazione per operazioni di commercio 
nei singoli porti sardi con informazioni sul numero, sulla stazza, sulla merce sbarcata e imbarcata, 
sui viaggiatori e sull'equipaggio dei bastimenti arrivati e partiti. 

 

 

6848) b.359 fasc.792 1932 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento per bandiere 1932"  

 
Note: Contiene i prospetti relativi al movimento per bandiere, cioè al movimento dei velieri e dei 
piroscafi stranieri nei porti della provincia di Sassari, con l'indicazione della stazza e della merce sia 
per gli arrivi che per le partenze. 

 

 

6849) b.359 fasc.793 1932/07/01 - 1940/09/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Mercato bestiame di Roma 1939 - 1940"   

 

Note: All'interno del fascicolo la datazione parte dal 1932 al 1940. Il fascicolo contiene dei 
prospetti settimanali riguardanti la quantità del bestiame presente e venduto sul mercato indicando 
la provenienza, la categoria, il prezzo e le annotazioni a cura dello stabilimento di mattazione del 
governatorato di Roma. 

  

 

6850) b.360 fasc.794 1938 - 1948  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tit 5 commercio tav. dal n. al n. "   

 
Note: Contiene i prezzi all'ingrosso praticati nella provincia di Sassari dal 1940 al 1948. Contiene 
il movimento delle ditte iscritte all'anagrafe classificate secondo l'attività economica prevalente, 
senza data. 

  

 

6851) b.360 fasc.795 1938/02/02 - 1940/12/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Movimento commerciale e marittimo porti di: Palau - La Maddalena - S. N. Arzachena - 
Alghero - Castel Sardo - Golfo Aranci - Porto Conte - Porto Torres - Terranova da gennaio 
all'agosto 1939" 

  

 
Note: Contiene i moduli statistici inerenti il movimento marittimo nei porti di Palau, La 
Maddalena, Arzachena, Alghero, Castelsardo, Golfo Aranci, Porto Conte, Porto Torres, Terranova 
per gli anni 1938 - 1939, sia relativamente all'importazione ed esportazione di merci, sia al traffico 
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dei passeggeri, distinguendo inoltre i vari tipi di imbarcazione che avevano compiuto la traversata. 

 

6852) b.361 fasc.796 1938/06/05 - 1939/08/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Prospetti [...] 1939"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla disciplina e al coordinamento delle rilevazioni 
statistiche, vietate dal duce con circolari del dicembre 1931 e gennaio 1932, e alcuni prospetti con i 
dati sulla navigazione nei porti della provincia. 

  

 

6853) b.361 fasc.797 1939/07/12 - 1946/04/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento derrate nel mercato all'ingrosso frutta e verdura di Sassari"   

 

Note: Contiene la statistica mensile riguardante la quantità di ortaggi e frutta introdotti nel mercato 
civico di Sassari. Contiene dei rapporti giornalieri sull'andamento dei prezzi e degli 
approvvigionamenti nel civico mercato di Sassari. Contiene delle segnalazioni dal Comune di 
Sassari Ufficio Annona riguardante la quantità di merce posta in vendita sia nel civico mercato che 
nei vari negozi e di conseguenza la fissazione dei prezzi in base alla quantità introdotta.  

  

 

6854) b.361 fasc.798 1940/07/04 - 1943/05/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Merci in arrivo a Olbia"   

 Note: Contiene una serie di elenchi delle merci arrivate al porto di Olbia.    

 

6855) b.361 fasc.799 1940/11/21 - 1943/09/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Merci in arrivo a Porto Torres e La Maddalena"   

 Note: Contiene una serie di elenchi delle merci arrivate al porto di Porto Torres e la Maddalena.   

 

6856) b.361 fasc.800 1942/03/08 - 1942/11/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Arrivo merci varie dal continente 1941 - 1942"   

 
Note: Contiene varie distinte di generi alimentari e industriali con l'indicazione del piroscafo sul 
quale sono state imbarcate le merci e la richiesta dei nominativi dei destinatari di ciascuna merce. 

  

 

6857) b.362 fasc.801 1942/03/18 - 1963/10/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine sui bilanci familiari dal 1954/55 al 1963"   

 

Note: Contiene documentazione relativa all'accertamento del fabbisogno di stanze e del numero 
delle persone da sistemare con carattere di urgenza nei Comuni della provincia di Sassari, 
liquidazione dei compensi e dei premi per l'indagine svolta, indagine sulle spese familiari, indagine 
sui bilanci familiari nella regione sarda. E' presente un libretto delle spese familiari che veniva 
distribuito alle famiglie per l'indagine sui bilanci familiari, in cui dovevano essere registrate le 
spese relative ai trentuno giorni di rilevazione. 

  

 

6858) b.362 fasc.802 1943/11/30 - 1944/12/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Possibilità di importazione ed esportazione"   

 
Note: Contiene il fabbisogno presunto di prodotti non alimentari per il primo semestre dell'anno 
1945 per la provincia di Sassari del Consiglio ed Ufficio Prov.le dell'Economia di Sassari. 
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Contiene la lista dei prodotti d'importazione dai paesi alleati necessari per l'approvviggionamento 
del mercato nella provincia di Sassari del 1943. 

 

6859) b.363 fasc.803 1944/05/01 - 1944/06/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Relazioni sull'andamento generale del commercio"   

 
Note: Contiene delle relazioni presentate dal Consorzio Agrario Prov.le, dal Consorzio 
Approvvigionamenti alimentari e dall'Unione Prov.le Fascista dei commercianti riguardanti la 
situazione economica e commerciale 

  

 

6860) b.363 fasc.804 1945 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Commercio di oggetti artistici - libri - articoli di lusso etc."  

 
Note: Il contenuto del fascicolo differisce dall'oggetto indicato sul fronte, infatti all'interno troviamo 
una relazione di Nino Azzena riguardante il mercato delle pelli. 

 

 

6861) b.363 fasc.805 1945/02/27 - 1946/07/27   

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Merci importate porto di Cagliari dal febbraio 1945 al luglio 1946"   

 Note: Contiene i manifesti di vari piroscafi riguardanti le merci imbarcate di diversa provenienza.   

 

6862) b.363 fasc.806 1946/08/01 - 1951/12/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento mensile delle ditte"   

 
Note: Contiene dei prospetti mensili e riepilogativi annuali, riguardanti il movimento delle ditte ed 
esercizi iscritti all'anagrafe e classificate secondo l'attività economica e per forma di costituzione. 

  

 

6863) b.363 fasc.807 1952/1021 - 1953/01/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Commercio di prodotti chimici e medicinali"   

 
Note: Contiene un elenco dei Comuni della provincia di Sassari con a fianco segnate le sedi 
farmaceutiche coperte e quelle vacanti, nonchè il nominativo dei farmacisti titolari delle farmacie. 

  

 

6864) b.364 fasc.808 1953/02/12 - 1958/12/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Prodotti introdotti nei mercati all'ingrosso. Ortofrutticoli-pollame-conigli-uova ".   

 

6865) b.364 fasc.809 1954 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Movimento commerciale 1952 - 1953"  

 Note: Contiene una copia del giornale "Unione Sarda" del 24.08.1954.  

 

6866) b.364 fasc.810 1954/02/13 - 1955/04/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Situazione alimentare ".   

 

6867) b.364 fasc.811 1954/12/27 - 1964/04/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Rilevazioni licenze di commercio e per esercizi pubblici dal 1954 al 1963"   

 

Note: Contiene le lettere di trasmissione dei modelli da parte dei Comuni e i modelli ISTAT C/58 
sulla rilevazione annuale delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio presenti nei Comuni della 
provincia di Sassari, suddivisi in sottofascicoli per anno, del 1955 e dal 1959 al 1963. I modelli 
riportano i dati relativi al numero delle licenze di commercio fisso, ambulante, per esercizi pubblici 
e autorizzazioni di esercizio presenti in ciascun Comune della provincia. Sono presenti anche i 
sottofascicoli contenenti i dati riassuntivi delle rilevazioni delle licenze e delle autorizzazioni di 
esercizio della provincia e le disposizioni dell'Ist. Centrale di Statistica. Per gli anni 1954 e dal 
1956 al 1958 sono presenti soltanto i dati riassuntivi della provincia, ripartiti per Comuni. 

  

 

6868) b.365 fasc.812 1956/11/22 - 1959/05/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni sugli esercizi pubblici e licenze di commercio 1956 - 1957 - 1958"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Consistenza e movimento delle licenze di 
commercio ed esercizi pubblici nel Comune capoluogo - anni 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959", 
contenente le disposizioni e i modelli S. C./2 e S. C/3 dell'Ufficio Prov.le dell'Industria e del 
Commercio di Sassari dal 1955 al 1959 (i primi quattro mesi). I modelli riportano i dati riguardanti 
il movimento mensile delle licenze del Comune di Sassari. Contiene le lettere di trasmissione dei 
modelli da parte dei Comuni e i modelli ISTAT C/58 sulla rilevazione annuale delle licenze e delle 
autorizzazioni di esercizio presenti nei Comuni della provincia di Sassari, suddivisi in 
sottofascicoli per anno, dal 1956 al 1958. I modelli riportano i dati relativi al numero delle licenze 
di commercio fisso, ambulante, per esercizi pubblici e autorizzazioni di esercizio presenti in 
ciascun Comune della provincia. 

  

 

6869) b.365 fasc.813 1957/04/19 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Statistiche del Commercio. ( A cura del Min. Ind. e Comm. ) ".  

 

6870) b.367 fasc.815 1964/12/02 - 1967/04/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione licenze di esercizio 1964 - 1966"   

 

Note: Contiene le lettere di trasmissione dei modelli da parte dei Comuni e i modelli ISTAT C/58 
sulla rilevazione annuale delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio presenti nei Comuni della 
provincia di Sassari, suddivisi in sottofascicoli per anno, dal 1964 al 1966. I modelli riportano i 
dati relativi al numero delle licenze di commercio fisso, ambulante, per esercizi pubblici e 
autorizzazioni di esercizio presenti in ciascun Comune della provincia. Sono presenti anche i 
sottofascicoli, suddivisi per anni, contenenti i dati riassuntivi delle rilevazioni delle licenze e delle 
autorizzazioni di esercizio della provincia e le disposizioni dell'Ist. Centrale di Statistica. E' 
presente un prospetto sul numero e l'importo dei protesti cambiari in provincia di Sassari dal 1949 
al 1951, rilevati dall'Ufficio Prov.le di Statistica. 

  

 

6871) b.367 fasc.816 1967/01 - 1967/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Mod. 49 : Estratto Statistico - Generi assoggettati ad Imposta di Consumo nel 
Capoluogo ". 

  

 

6872) b.371 fasc.898 1926 - 1940  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Salumi, grassi e conserve alimentari prezzi accertati nel 1938 - 39 - 40"   

 
Note: Contiene i moduli di accertamenti prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari dei 
prodotti in oggetto. Contiene anche un modulo dell'Ufficio di Statistica per l'accertamento dei 
prezzi all'ingrosso per i salumi che si riferisce agli anni 1926 e 1927. 
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6873) b.372 fasc.899 1929/08/30 - 1940/10/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Prezzi ingrosso pesci 1938 - 1939 - 1940"   

 
Note: Contiene i moduli di accertamento prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari dei 
prodotti in oggetto 1940 - 1938, con anche un prospetto che si riferisce all'anno 1929. 

  

 

6874) b.372 fasc.900 1934/11/12 - 1948/07/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Costo della vita e numeri indici dei prezzi all'ingrosso"   

 

Note: Contiene la relazione "Il problema del costo della vita" relatore il segretario generale V. 
Ciucci del 20.06.1923. Contiene la relazione "Prezzi e consumi nei rapporti del costo della vita a 
Sassari" a cura del Consiglio e Ufficio Prov. dell'Economia Corporativa di Sassari relazione a s.e. 
il Prefetto della provincia. 

  

 

6875) b.372 fasc.901 1935/04/20 - 1945/05/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Bestiami e carni prezzi accertati nel 1937 - 38 - 39 - 40 minuto 1939 - 1944"   

 

Note: Contiene i moduli di accertamento prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari dei 
prodotti in oggetto 1939 - 1938. Contiene i valori medi del bestiame agli effetti dell'imposta del 
1947. Contiene i prezzi medi mensili del bestiame da macello del 1928. Contiene i prospetti con i 
prezzi medi per quintale (peso vivo) del bestiame bovino, suino, ovino ed equino correnti nella 
provincia di Sassari.  

  

 

6876) b.372 fasc.902 1938/08/04 - 1939/08/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Zucchero e caffè prezzi accertati nel 1938 - 39"   

 
Note: Contiene i moduli di accertamento prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari dei 
prodotti in oggetto.  

  

 

6877) b.372 fasc.903 1940/08/27 - 1941/07/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Prezzi prodotti ortofrutticoli disposizioni ai Comuni per la determinazione dei prezzi nei 
Comuni" 

  

 

Note: Contiene le circolari del Consiglio e Ufficio Prov.le delle Corporazioni di Sassari con i 
listini prezzi massimi dei prodotti ortofrutticoli. Contiene lo spoglio dei listini prezzi massimi dei 
prodotti ortofrutticoli inviati dai Comuni della provincia in seguito alla circolare del Consiglio di 
Sassari n. 122 prot. n. 12778 del 03.09.1940. 

  

 

6878) b.373 fasc.904 1943/02/01 - 1943/02/22  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Prezzi" statistica macinazione   

 
Note: L'oggetto contenuto all'interno della busta è diverso dalla dicitura esterna. Contiene i 
prospetti riepilogativi distinti per Comune relativi alle denunce mensili di frumento e di sfarinati di 
frumento e granturco. 

  

 

6879) b.374 fasc.905 1946/09/20 - 1969/08/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica prezzi"   

 
Note: Contiene i prospetti dei prezzi nelle province sarde dell'Alto Commisariato 
dell'Alimentazione dell'Ispettorato regionale per la Sardegna di Cagliari. Contiene la rilevazione 
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dei prezzi per settimana dal 1960 al 1962 effettuata dalla Prefettura di Sassari. Contiene anche le 
richieste e le risposte circa i prezzi al dettaglio dei prodotti nella provincia di Sassari fra i Comuni e 
lUfficio di Statistica.  

 

6880) b.374 fasc.906 1947/05/23 - 1948/06/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tav. XXVI numeri indici del costo della vita"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Indice del costo della vita capitolo alimentazione 
1947 (calcolato dall'Ufficio Prov.le del Lavoro)" con i dati comunicati dall'Ufficio in oggetto 
all'Ufficio Commercio e Industria. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Tav. XXVI numeri 
indici del costo della vita (Cagliari)" con una tavola con i numeri indici del costo della vita, dati 
forniti dall'uffico comunale scritti a mano per gli anni dal 1937 al 1938. 

  

 

6881) b.374 fasc.908 1958/07/09 - 1960/03/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "C. N. E. L. indagini sulla formazione dei prezzi prodotti agricoli"   

 

Note: Contiene la relazione sui sistemi di vendita di prodotti agricoli nella provincia di Sassari con 
allegate: le considerazioni generali sul mercato dei prodotti ortofrutticoli locali, le considerazioni 
generali sul mercato delle carni bovine e sul vino. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Prezzi 
prodotti ortofrutticoli". Contiene diversi moduli in bianco per la relazione sui sistemi di vendita di 
prodotti agricoli oltre a materiale informativo del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 
su come effetturare l'indagine sulla formazione di prezzi.  

  

 

6882) b.383 fasc.964 1932 - 1933  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tav. XXIX consumo di alcuni prodotti soggetti a imposta consumo"   

 
Note: Contiene diversi prospetti per la rilevazione in oggetto in bianco, oltre ad alcuni prospetti 
compilati su fogli di carta a penna. 

  

 

6883) b.383 fasc.965 1936/09/25 - 1952/03/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Consumi vari"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Consumo benzina" con le assegnazioni e le 
consegne di carburante nel 1948 da parte del Comitato Ital. Petroli (C.I.P.) Deposito Prov.le di 
Porto Torres. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statistica dei consumi richieste di dati 
trasmesse al Ministero" con la lista dei prodotti da importare nella provincia di Sassari, oltre alla 
rilevazione del fabbisogno mensile presunto di alcuni prodotti nella provincia comunicato al 
Ministero. Contiene il fabbisogno presunto per il rifornimento viveri di importazione per la 
provincia nel periodo dal 01.01. al 30.06 del 1945 comunicato dalla Sezione Prov.le Alimentazione 
di Sassari del Ministero dell'Agricoltua e delle Foreste. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Consumi (dati forniti dal mattatoio)" con i dati dei capi macellati nel capoluogo scritti a matita, 
nel 1939, 1937, 1936. 

  

 

6884) b.383 fasc.966 1936/10/27 - 1950/07/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tav. XXX consumo di tabacco e di sale"   

 
Note: Contiene i prospetti del consumo di tabacco nella provincia di Sassari, dal 1935 al 1950, con 
i seguenti dati: l'anno di riferimento, i tipi di tabacco, i tipi di sigari e il totale della quantità 
espressa in chilogrammi e dell'importo in lire. 

  

 

6885) b.383 fasc.967 1938 - 1939  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1939"   

 
Note: Contiene dei prospetti riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni 
della provincia di Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti al mese di dicembre 1938 e all'anno 1939. 

  

 

6886) b.383 fasc.968 1938 - 1939  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Prospetto di macellazione - provincia di Sassari -   

 

Note: Contiene il prospetto delle macellazioni di bestiame e delle importazioni, esportazioni, 
sequestri e consumi di carne e di pesce, verificatisi nei comuni della provincia di Sassari nell' anno 
1938. Nel prospetto vengono indicati il numero ed il peso complessivo dei capi macellati nonchè la 
razza predominante per quel che concerne bovini e suini nei vari comuni. 

  

 

6887) b.384 fasc.969 1938/11/14 - 1939/10/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Mercati del bestiame in provincia anni 1937 - 1938"   

 

Note: Contiene le rilevazioni del mercato di bestiame bovino operate dal Consiglio Prov.le 
dell'Economia Corporativa per Sassari e Ozieri per gli anni 1937, 1938 e 1939. Contiene una 
richiesta della Sezione dei Serv. di Commissariato della Marina Militare circa l'indicazione dei 
principali mercati di vendita e l'andamento medio dei prezzi del bestiame.  

  

 

6888) b.384 fasc.970 1939 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: Prospetto di macellazione - provincia di Sassari -  

 

Note: Contiene il prospetto delle macellazioni di bestiame e delle importazioni, esportazioni, 
sequestri e consumi di carne e di pesce, verificatisi nei comuni della provincia di Sassari nell' anno 
1939. Nel prospetto vengono indicati il numero ed il peso complessivo dei capi macellati nonchè la 
razza predominante per quel che concerne bovini e suini nei vari comuni. 

 

 

6889) b.384 fasc.971 1940 - 1950  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Prodotti soggetti ad imposta di consumo prospetti"   

 

Note: Contiene i prospetti dei prodotti soggetti ad imposta di consumo nei Comuni della provincia 
di Sassari, per gli anni dal 1940 al 1949, composti dalle seguenti arie: la denominazione del 
Comune, le bevande, il bestiame da macello daziato a capo, le carni macellate fresche e le bestie da 
macello daziate a peso morto, gli altri commestibili, i prodotti vari. 

  

 

6890) b.385 fasc.972 1940/02/01 - 1941/02/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1940"   

 
Note: Contiene dei prospetti riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni 
della provincia di Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti all'anno 1940. 

  

 

6891) b.386 fasc.973 1941/02/08 - 1942/02/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1941"   

 
Note: Contiene le richieste dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei dati 
relativi al bestiame macellato. Contiene dei prospetti riguardanti la statistica del bestiame 
macellato nei diversi Comuni della provincia di Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti all'anno 1941 

  

 

6892) b.387 fasc.974 1942/01/31 - 1943/02/16  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1942"   

 

Note: Contiene la circolare n. 14 del 10 febbraio 1942 dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante 
la rilevazione statistica del bestiame macellato. Contiene l'elenco dei Comuni che hanno presentato 
i modelli statistici. Contiene le richieste dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la 
trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. Contiene dei prospetti riguardanti la statistica 
del bestiame macellato nei diversi Comuni della provincia di Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti 
all'anno 1942. 

  

 

6893) b.388 fasc.975 1943/01/31 - 1944/11/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1943"   

 

Note: All'interno è presente un sottofascicolo contenente delle comunicazioni che non riguardano 
il bestiame macellato ma sono delle richieste di informazioni relative agli stabilimenti di 
produzione tessile, calzaturifici e altri materiali utili al Commissariato della Maddalena. Contiene 
l'elenco dei Comuni che hanno presentato i modelli statistici. Contiene le richieste dell'Istituto 
Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. Contiene 
dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni della 
provincia di Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti all'anno 1943. 

  

 

6894) b.389 fasc.976 1943/02/01 - 1943/07/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Costo della vita - consumi - febbraio, aprile, maggio - marzo"   

 

Note: Contiene i sottofascicoli, suddivisi per anno, riportanti il riepilogo mensile del movimento 
dei prodotti tessili e dell'abbigliamento soggetti a razionamento, le disposizioni, le lettere di 
trasmissione dei modelli da parte dei Comuni e i modelli, trasmessi dai Comuni, sulla rilevazione 
mensile dei mesi da febbraio a maggio 1943. I modelli riportano i dati relativi al numero dei buoni 
d'acquisto rilasciati da ogni Comune per divise fasciste, per camicie e calzettoni di lana agli 
ufficiali e sottufficiali delle FF. AA., per oggetti di corredo agli ufficiali destinati a reparti operanti, 
per indumenti ai sinistrati dai bombardamenti, al numero delle carte di corredo da sposo, sposa e 
nascituri e al numero dei duplicati per carte vestiario e di corredo. All'interno di ogni sottofascicolo 
ci sono anche: i riepiloghi e gli elenchi dei buoni d'acquisto emessi dal Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni di Sassari; dei buoni di prelevamento; delle dichiarazioni per calzature; dei punti 
versati nel mese di riferimento; dei buoni di prelevamento rilasciati dal Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni; dei buoni d'acquisto presentati per essere trasformati in buoni di prelevamento.  

  

 

6895) b.390 fasc.977 1944 - 1949  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica dei generi soggetti ad imposta di consumo nel capoluogo"   

 
Note: Contiene gli estatti statistici dei generi assoggettati ad imposta di consumo nel 1944 rilevati 
dall'Azienda delle Imposte di Consumo del Comune di Sassari. Contiene l'estratto statistico dei 
generi assoggettati ad imposte di consumo negli anni dal 1935 al 1943. 

  

 

6896) b.390 fasc.978 1944/01/31 - 1949/03/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1944"   

 

Note: All'interno è presente un sottofascicolo riguardante la statistica della macellazione nei 
Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti riferiti ad alcuni mesi degli anni 1944 - 1945 - 
1946. Contiene l'elenco dei Comuni che hanno presentato i modelli statistici. Contiene le richieste 
dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. 
Contiene dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni 
della provincia di Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti all'anno 1944 
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6897) b.391 fasc.979 1945/02/05 - 1968/05/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Consumi - costo della vita statistica della macellazione macinazione e imposta 
consumo" 

  

 
Note: Contiene le richieste dell'Ufficio Statistica di Sassari di dati inviati ai vari Comuni della 
provincia inerenti le rilevazioni in oggetto e la diversa corrispondenza accompagnatoria. Contiene 
delle richieste di dati provenienti da altri enti come l'Etafas, Ente di Sviluppo in Sardegna. 

  

 

6898) b.391 fasc.980 1945/04/30 - 1946/01/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1945"   

 

Note: Nella busta mancano i mesi di gennaio - febbraio - marzo. Contiene l'elenco dei Comuni che 
hanno presentato i modelli statistici. Contiene le richieste dell'Istituto Centrale di Statistica 
riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. Contiene dei prospetti mensili 
riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni della provincia di Sassari 
trasmessi all'ISTAT e riiferiti all'anno 1945.  

  

 

6899) b.391 fasc.981 1945/07/14 - 1945/08/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Consumo carbone minerale carburante e lubrificante"   

 
Note: Contiene delle notizie sulll'impiego del carbone di "Bacu Abis" con i dati forniti dall'Unione 
Industriale del 07.09.1936. Contiene le richieste di dati del Camera di Sassari ad alcune ditte 
operanti nella provincia sul consumo di carboni minerali nel territorio di Sassari . 

  

 

6900) b.392 fasc.982 1946/01/31 - 1948/02/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1946 e 1947"   

 

Note: Contiene l'elenco dei Comuni che hanno presentato i modelli statistici. Contiene le richieste 
dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. 
Contiene dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni 
della provincia di Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti all'anno 1946 e 1947.  

  

 

6901) b.393 fasc.983 1947 - 1952  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato dal 1947 al 1951"   

 

Note: Contiene l'elenco dei Comuni che hanno presentato i modelli statistici. Contiene le richieste 
dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. 
Contiene dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni 
della provincia di Sassari con popolazione inferiore e superiore ai 5000 abitanti trasmessi 
all'ISTAT e riiferiti agli anni dal 1947 al 1951.  

  

 

6902) b.394 fasc.984 1948/08/19 - 196707/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato da gennaio a giugno 1967"   

 

Note: Contiene un elenco dei Comuni della provincia di Sassari nei quali funziona il pubblico 
mattatoio. Contiene le richieste dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei 
dati relativi al bestiame macellato. Contiene un elenco delle rese percentuali segnalate per il 
bestiame destinato al consumo normale 

  

 

6903) b.395 fasc.985 1952 - 1959  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 891

 
Oggetto: "Statistica mensile bestiame macellato nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 
abitanti dal 1952 al 1959" 

  

 
Note: Il sottofascicolo riferito all'anno 1959 è costituito dalla sola coperta. Contiene la statistica 
mensile del bestiame macellato nei Comuni della provincia di Sassari con popolazione superiore ai 
5000 abitanti. 

  

 

6904) b.395 fasc.986 1952 - 1956  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Statistica annuale bestiame macellato nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 
abitanti dal 1952 al 1959" 

  

 
Note: Nei sottofascicoli gli anni di riferimento vanno dal 1952 al 1956. Contiene degli elenchi dei 
Comuni e i modelli statistici annuali riguardanti la macellazione del bestiame. 

  

 

6905) b.396 fasc.987 1952/03/17 - 1956/01/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1952 - 1953 - 1954 - 1955 Comuni superiori ai 5000 
abitanti" 

  

 

Note: Contiene l'elenco dei Comuni che hanno presentato i modelli statistici. Contiene le richieste 
dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. 
Contiene dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni 
della provincia di Sassari con popolazione superiore ai 5000 abitanti trasmessi all'ISTAT e riiferiti 
agli anni 1952 - 1953 - 1954 - 1955.  

  

 

6906) b.397 fasc.988 1952/11/21 - 1969/10/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato giugno 1969"   

 

Note: Contiene la statistica del bestiame macellato nei Comuni della provincia di Sassari, con i 
riepiloghi dei dati in oggetto inviati all'Ufficio Prov.le Industria Commercio Artigianato che a sua 
volta gli spediva all'Istituto Centrale di Statistica di Roma, oltre alle comunicazioni 
accompagnatorie dei vari Comuni della provincia di Sassari per il periodo che va dal gennaio - 
giugno 1969. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Biblioteca statistica degl U.P.S.". 

  

 

6907) b.398 fasc.989 1953/02/10 - 1957/05/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1952 - 1953 - 1954 - 1955 - 1956 Comuni inferiori ai 5000 
abitanti" 

  

 

Note: Contiene l'elenco dei Comuni che hanno presentato i modelli statistici. Contiene le richieste 
dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. 
Contiene dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni 
della provincia di Sassari con popolazione inferiore ai 5000 abitanti trasmessi all'ISTAT e riiferiti 
agli anni 1952 - 1953 - 1954 - 1955 -1956. Contiene anche una serie di prospetti statistici vuoti. 

  

 

6908) b.398 fasc.990 1955/02/01 - 1962/03/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Estratto generi assoggettati ad imposta di consumo - Comune di Sassari ".    

 

6909) b.399 fasc.991 1956/01/23 - 1959/02/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1956 - 1957 - 1958"   

 
Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Statistica bestiame macellato nei Comuni con 
popolazione superiore ai 5000 abitanti anno 1958" . - "Statistica bestiame macellato nei Comuni 
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con popolazione superiore ai 5000 abitanti anno 1957". - "Statistica bestiame macellato nei 
Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti anno 1956". Contiene i modelli Istat per la 
rilevazione statistica del bestiamo macellato mensilmente per ogni Comune della provincia di 
Sassari per l'anno in oggetto inviato dall'Uffcio Prov.le di Statistica all'Istituto Centrale di 
Statistica. 

 

6910) b.400 fasc.992 1956/06/18 - 1961/03/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Rilevaz. Statistica Imposte di consumo ".   

 

6911) b.400 fasc.993 1958/01/15 - 1962/04/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1957 - 1958 - 1959 - 1960 - 1961 Comuni inferiori ai 5000 
abitanti" 

  

 

Note: Contiene l'elenco dei Comuni che hanno presentato i modelli statistici. Contiene le richieste 
dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. 
Contiene dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni 
della provincia di Sassari con popolazione inferiore ai 5000 abitanti trasmessi all'ISTAT e riiferiti 
agli anni 1952 - 1953 - 1954 - 1955 -1956. Contiene anche una serie di prospetti statistici vuoti. 

  

 

6912) b.401 fasc.994 1959 - 1964  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Riassunti statistica bestiame macellato dal 1959 al 1964"   

 
Note: Contiene dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi 
Comuni della provincia di Sassari con popolazione superiore ai 5000 abitanti riiferiti agli anni che 
vanno dal 1959 al 1964.  

  

 

6913) b.402 fasc.995 1959/02/09 - 1961/01/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1959 - 1960"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statistica bestiame macellato nei Comuni con 
popolazione superiore ai 5000 abitanti anno 1960" . Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Statistica bestiame macellato nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti anno 1959". 
Con i modelli Istat per la rilevazione statistica del bestiamo macellato mensilmente per ogni paese 
della provincia di Sassari, per l'anno in oggetto, inviato dall'Ufficio Prov.le di Statistica all'Istituto 
Centrale. 

  

 

6914) b.403 fasc.996 1959/11/31 - 1970/03/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato II sem. 1969"   

 
Note: Contiene i modelli Istat compilati dai Comuni della provincia di Sassari relativi alla statistica 
del bestiame macellato inviati all'Istituto Centrale di Statistica di Roma da luglio all'agosto 1969. 

  

 

6915) b.404 fasc.997 1961/02/04 - 1963/07/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1961 - 1962 - 1963"   

 

Note: Contiene la statistica del bestiame macellato nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 
abitanti, relativa al 1 e 2 semestre del 1962, con i riepiloghi dei dati in oggetto inviati all'Istituto 
Centrale di Statistica di Roma, oltre alle comunicazioni accompagnatorie dei vari Comuni della 
provincia di Sassari. 
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6916) b.405 fasc.998 1963 - 1966  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Generi assoggettati a imposta di consumo anni dal 1963 al 1966"   

 
Note: Contiene i modelli statistici mensili riguardanti i generi assoggettati ad imposta di consumo 
riferiti al Comune di Sassari. 

  

 

6917) b.405 fasc.999 1963/02/28 - 1964/04/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1963"   

 

Note: Contiene l'elenco dei Comuni che hanno presentato i modelli statistici. Contiene dei 
prospetti mensili e semestrali riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni 
della provincia di Sassari con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti trasmessi 
all'ISTAT e riiferiti all'anno 1963. Contiene le richieste dell'Istituto Centrale di Statistica 
riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. 

  

 

6918) b.406 fasc.1000 1964/02/12 - 1966/01/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1964 - 1965"   

 

Note: Contiene la statistica del bestiame macellato nei Comuni con popolazione superiore ai 5000 
abitanti, con i riepiloghi dei dati in oggetto inviati all'Istituto Centrale di Statistica di Roma, oltre 
alle comunicazioni accompagnatorie dei vari Comuni della provincia di Sassari. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Statistica del bestiame macellato nei Comuni con popolazione inferiore 
ai 5000 abitanti 1 semestre 1964". 

  

 

6919) b.407 fasc.1001 1964/04/16 - 1965/10/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Resa in peso morto del bestiame macellato"   

 
Note: Contiene una richiesta di dati dall'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo, oltre la 
comunicazione delle rese medie del bestiame fornite all'Uffico Distrettuale delle Imposte Dirette di 
Sassari dalla Camera di Sassari. 

  

 

6920) b.407 fasc.1002 1965/02/11 - 1966/02/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1965"   

 

Note: Contiene l'elenco dei Comuni che hanno presentato i modelli statistici. Contiene dei 
prospetti mensili e trimestrali riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni 
della provincia di Sassari con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti trasmessi 
all'ISTAT e riiferiti all'anno 1965. Contiene le richieste dell'Istituto Centrale di Statistica 
riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. 

  

 

6921) b.408 fasc.1003 1965/03/01 - 1967/02/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Numeri indici del costo della vita ".   

 

6922) b.408 fasc.1004 1966/01 - 1966/02/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Statistica del bestiame macellato in tutti i Comuni della Provincia di Sassari - Mese di 
Gennaio 1966 ". 

  

 

6923) b.408 fasc.1005 1966/01/19 - 1968/02/14  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Bestiame macellato 2° semestre 1968 - varie - riepiloghi 1966 - 1967 - 1968"   

 

Note: Contiene corrispondenza con i Comuni riguardante l'invio dei modelli completi dei dati 
statistici sulla consistenza del bestiame. Contiene circolare dell'Istituto Centrale di Statistica n° 75 
del 31/10/1966 riguardante la rilevazione statistica del bestiame macellato. Contiene dei prospetti 
mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi Comuni della provincia di 
Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti agli anni 1966 - 1967 - 1968. 

  

 

6924) b.409 fasc.1006 1966/02 - 1966/05/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Statistica bestiame macellato in tutti i Comuni della Provincia di Sassari. Mese di 
febbraio 1966 ". 

  

 

6925) b.409 fasc.1007 1966/03 - 1966/05/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica bestiame macellato in tutti i Comuni della Provincia- Mese di Marzo 1966 ".   

 

6926) b.409 fasc.1008 1966/04 - 1966/06/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Statistica mensile del bestiame macellato nei Comuni della Provincia di Sassari - Mese 
di Aprile 1966 ". 

  

 

6927) b.409 fasc.1009 1966/05 - 1966/07/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica bestiame macellato in tutti i Comuni della Provincia : Mese di Maggio 1966 ".   

 

6928) b.409 fasc.1010 1966/06 - 1966/10/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Statistica del bestiame macellato in tutti i Comuni della Provincia di Sassari - mese di 
Giugno 1966 ". 

  

 

6929) b.409 fasc.1011 1966/07 - 1966/11/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Statistica bestiame macellato in tutti i Comuni della Provincia di Sassari. Mese di 
Luglio 1966 ". 

  

 

6930) b.409 fasc.1012 1966/08 - 1966/12/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Statistica bestiame macellato in tutti i Comuni della Provincia di Sassari. Mese di 
Agosto 1966 ". 

  

 

6931) b.410 fasc.1013 1966/09 - 1966/12/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Statistica di bestiame macellato in tutti i Comuni della Provincia di Sassari. Mese di 
settembre 1966 ". 

  

 

6932) b.410 fasc.1014 1966/10 - 1967/01/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica bestiame macellato in tutti i Comuni della Provincia di Sassari. Mese di   
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Ottobre 1966 ". 

 

6933) b.410 fasc.1015 1966/11 - 1967/02/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Statistica bestiame macellato nei Comuni della Provincia di Sassari. Mese di Novembre 
1966 ". 

  

 

6934) b.410 fasc.1016 1966/12 - 1967/04/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica bestiame macellato.Mese di Dicembre 1966 ".   

 

6935) b.411 fasc.1017 1967/08/01 - 1968/02/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 2° semestre 1967"   

 
Note: Contiene dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi 
Comuni della provincia di Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti all'anno 1967.Contiene le richieste 
dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame macellato. 

  

 

6936) b.411 fasc.1018 1968 - 1970  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Statistica bestiame macellato nei comuni della provincia di Sassari compreso il 
capoluogo dal 1968 al 1970" 

  

 
Note: Contiene i riepiloghi del numeri dei capi, peso vivo, peso morto, resa, peso medio vivo e 
morto del bestiame macellato.  

  

 

6937) b.411 fasc.1019 1968/01 - 1969/02/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Scorte e consumi di combustibili. Modd. Fe/5 - Fe/6 ".   

 

6938) b.411 fasc.1020 1968/01 - 1968/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Modd. 49 : Estratto Statistico - Generi assoggettati ad Imposta di Consumo nel 
Capoluogo ". 

  

 

6939) b.412 fasc.1021 1968/02/02 - 1968/07/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1° semestre 1968"   

 

Note: Contiene dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi 
Comuni della provincia di Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti all'anno 1968. Contiene le 
richieste dell'Istituto Centrale di Statistica riguardante la trasmissione dei dati relativi al bestiame 
macellato. 

  

 

6940) b.413 fasc.1023 1968/11/12 - 1968/11/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Indagine sulle caratteristiche dimensionali ed organizzative delle imprese commerciali 
della Regione 1968 ". 

  

 

6941) b.413 fasc.1024 1969 - 1970  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Statistiche varie"   

 
Note: Contiene estratti statistici mensili dei generi assoggettati ad imposta di consumo. Contiene 
dei supplementi al bollettino della Banca d'Italia. 

  

 

6942) b.413 fasc.1025 1969/04/08 - 1970/02/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Scorte e consumi di combustibili ".   

 

6943) b.413 fasc.1026 1970/02/03 - 1970/06/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Bestiame macellato gennaio maggio 1970"   

 

Note: Contiene dei prospetti mensili riguardanti la statistica del bestiame macellato nei diversi 
Comuni della provincia di Sassari trasmessi all'ISTAT e riiferiti all'anno 1970 da gennaio a 
maggio. Contiene le segnalazioni dei vari Comuni della provincia di Sassari riguardanti i posti di 
macellazione. 

  

 

6944) b.436 fasc.1076 1918/06/09 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistica - bollettino dei salari"  

 

6945) b.437 fasc.1077 1926 - 1937  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "1) statistica della disoccupazione in provincia - dati forniti dall'I. N. P. S. dal 1926 al 
1936. 2) prospetti mensili della disoccupazione in campo agricolo dal 1932 al 1937. 3) prospetti 
mensili della disoccupazione nel campo dell'industria dal 1932 

  

 
Note: Contiene i prospetti relativi alla disoccupazione nel campo dell'industria, dell'agricoltura e 
del commercio negli anni 1932 - 1937; contiene alcuni prospetti relativi alla disoccupazione in 
provincia di Sassari ed ai sussidi erogati dall'I. N. P. S. negli anni 1926 - 1936. 

  

 

6946) b.437 fasc.1078 1927/12/03 - 1929/12/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Industria"   

 

Note: Contiene un elenco della produzione mineraria in provincia di Sassari e in Sardegna negli 
anni 1927 e 1928. Contiene le comunicazioni varie tra Il Consiglio e Ufficio Provinciale 
dell'Economia e i Comuni o altri Enti riguardanti le notizie su alcune industrie esistenti nella 
provincia di Sassari, es. Industrie minerarie, conserva di pomodoro, macinazione dei cereali etc. 

  

 

6947) b.437 fasc.1079 1930/12/04 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Mano d'opera e salari"  

 

6948) b.437 fasc.1080 1931 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Corporazioni - contributi sindacali"  

 Note: Contiene un prospetto con i dati relativi al gettito dei contributi sindacali nel 1931.  

 

6949) b.437 fasc.1081 1931/12/14 - 1955/12/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tavola V° - contratti collettivi di lavoro interessanti la provincia"   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 897

 

Note: Contiene l'accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti 
all'industria edilizia e affini del 28.07.1947; contiene copia dattiloscritta del contratto collettivo di 
lavoro per gli operai carpentieri della provincia di Sassari; contiene il "Foglio annunzi legali" del 
22.05.1929, del 18.05.1929, del 16.11.1929; contiene il contratto collettivo di lavoro per l'industria 
edilizia dei lavori pubblici e industrie affini della provincia di Sassari del 1937; contiene le 
statistiche dei contratti collettivi di lavoro stipulati in provincia. 

  

 

6950) b.437 fasc.1082 1932/05/03 - 1955/08/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tavola XXVIIa - salari orari di tariffa in vigore nella industria per operai adulti"   

 
Note: Contiene i salari orari in vigore per gli operai nell'industria dal 1913 al 1953; contiene il 
"Foglio annunzi legali" del 16.04.1938, del 03.05.1939, del 29.07.1939. 

  

 

6951) b.438 fasc.1083 1933 - 1937  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Migrazioni interne 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937"   

 Note: Contiene gli elenchi dei lavoratori migrati all'interno del paese dal 1933 al 1937.   

 

6952) b.438 fasc.1084 1933/12/04 - 1937/10/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Corporazioni - numero dei rappresentati e degli associati nelle associazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori" 

  

 
Note: Contiene i dati relativi alle organizzazioni sindacali e al numero dei loro iscritti, suddivisi 
per provincia; contiene anche la statistica dei contratti di lavoro stipulati durante il 1932. 

  

 

6953) b.438 fasc.1085 1934/02/27 - 1938/11/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Disoccupazione - dati al 25"   

 

Note: Contiene i prospetti con i dati della disoccupazione nell'industria, nell'agricotura e nel 
commercio negli anni 1934 - 1939; contiene una relazione dell' Ufficio legale e vertenze 
dell'Unione Agricoltura del marzo 1935; contiene un prospetto con l'elenco dei lavoratori 
dell'industria emigrati del gennaio 1937. 

  

 

6954) b.438 fasc.1086 1934/07/29 - 1935/12/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Disoccupazione 1939"   

 

6955) b.439 fasc.1087 1934/12/14 - 1949/02/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Disoccupazione dal 1926 al 1944"   

 

Note: Contiene i dati statistici sullo stato di disoccupazione in provincia di Sassari anni 1940 - 
1948. Contiene un elenco dei salari orari dal 1940 al 1943 diviso per settore e professione. 
Contiene la comunicazioni tra il Consiglio e Ufficio Provinciale delle Corporazioni e il Ministero 
delle Corporazioni riguardante l'invio dei prospetti sullo stato di disoccupazione. Contiene un 
depliant del Ministero del Lavoro sulla previdenza sociale. Contiene la circolare sulle denunce per 
infrazioni alle leggi sul collocamento. Contiene le circolari del Ministero delle Corporazioni 
sull'assunzione di cittadini ebrei nelle aziende e di avviamento al lavoro dei profughi dell'Africa 
settentrionale italiana. Contiene la copia del F. A. L. (foglio annunzi legali) contenente la 
pubblicazione del contratto collettivo di lavoro per gli addetti alla lavorazione del crine vegetale. 
Contiene dei prospetti mensili, divisi per categoria,sullo stato di disoccupazione in provincia di 
Sassari dal 1926 al 1933, dal 1933 al 1937, dal 1938 al 1948.Contiene dei prospetti della mano 
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d'opera disoccupata iscritta presso gli uffici di collocamento nelle diverse province d'Italia. 
Contiene le ricevute sulla trasmissione di dati statistici sulla occupazione operaia, sul 
riassorbimento di mano d'opera agricola iscritta all'industria, sul riassorbimento dei disoccupati in 
seguito alla riduzione degli orari di lavoro, sull'applicazione dell'accordo Cianetti - Pirelli contro la 
disoccupazione nell'industria e nel commercio. Contiene la copia del decreto prefetizio relativo 
all'assunzione della mano d'opera. 

 

6956) b.439 fasc.1088 1935/04/14 - 1944/11/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Relazioni dell'Unione Provinciale Lavoratori Industria"   

 
Note: Contiene le relazioni mensili sull'attività dell'Unione Lavoratori dell'Industria dal gennaio 
1935 all'ottobre 1944; contiene le tabelle con i minimi salariali dei lavoratori nell'industria nel 
1936. 

  

 

6957) b.440 fasc.1089 1936/06/08 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Dati statistici sulla occupazione operaia in lavori del consiglio"  

 

6958) b.440 fasc.1090 1936/10/29 - 1937/12/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Migrazioni interne"   

 

6959) b.440 fasc.1091 1937/08/20 - 1939/12/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Salari"   

 

6960) b.440 fasc.1092 1938/01/07 - 1954/09/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tavola III - occupazione operaia nei lavori pubblici"   

 
Note: Contiene le tabelle con i lavori pubblici svolti , il loro valore in lire, le giornate di lavoro 
previste relative agli anni 1938 - 1945 e al 1952. 

  

 

6961) b.440 fasc.1093 1938/01/14 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Mercato del lavoro"  

 

6962) b.440 fasc.1094 1938/02/08 - 1938/12/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Occupazione operaia in dipendenza degli accordi sulla riduzione degli orari di lavoro"   

 

6963) b.440 fasc.1095 1938/08/27 - 1938/10/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Contratti collettivi di lavoro"   

 

6964) b.440 fasc.1096 1939/01/09 - 1940/12/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "1939 - lavoro e previdenza"   
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6965) b.440 fasc.1097 1939/05/08 - 1944/05/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "1) prospetti mensili della disoccupazione nel campo agricolo dal 38 al 1943 2) prospetti 
mensili della disoccupazione nel campo dell'industria dal 38 al 1943 3) prospetti mensili della 
disoccupazione nel campo del commercio dal 1938 al 1943 4) prospet 

  

 
Note: Contiene i prospetti mensili della disoccupazione in campo agricolo, industriale e del 
commercio dal 1938 al 1945; contiene anche le statistiche della disoccupazione dal 1949 al 1943. 

  

 

6966) b.441 fasc.1098 1941/04/21 - 1944/10/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Relazioni dell'unione lavoratori del commercio"   

 Note: Contiene le relazioni sull'attività svolta dall'Unione lavoratori del commercio nel 1944.   

 

6967) b.441 fasc.1099 1944/01/29 - 1944/02/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Aumenti salariali concessi in applicazione del R. D. 7.12.1943 n. 23/B"   

 Note: Contiene il R. D. del 7.12.1943 n. 23/B.   

 

6968) b.441 fasc.1100 1944/03/31 - 1944/06/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tavola XXVIIIa - salari orari effettivi pagati ai braccianti agricoli adulti"   

 
Note: Contiene il contratto collettivo per i braccianti e i salariati agricoli della provincia di Sassari 
stipulato nel 1949; contiene le tabelle con i salari dei lavoratori agricoli dal 1913 al 1933. 

  

 

6969) b.441 fasc.1101 1944/03/31 - 1944/08/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Organizzazione e attività sindacali"   

 Note: Contiene le statistiche delle attività sindacali durante il decennio 1935 - 1943.   

 

6970) b.441 fasc.1102 1944/04/03 - 1944/07/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tavola IVa - nuove iscrizioni e collocamenti"   

 
Note: Contiene le tabelle riguardanti le nuove iscrizioni e collocamenti della manodopera negli 
anni 1932 - 1942. 

  

 

6971) b.441 fasc.1103 1944/04/18 - 1944/07/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Relazioni dell'unione lavoratori dell'agricoltura"   

 
Note: Contiene il rapporto mensile sulla disoccupazione e sulla situazione del lavoro agricolo nella 
provincia di Sassari relativo al luglio 1941. 

  

 

6972) b.441 fasc.1104 1949/01/31 - 1951/04/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Corporazioni - serrate e scioperi"   

 Note: Contiene i prospetti relativi ai conflitti di lavoro nel 1950.   

 

6973) b.441 fasc.1105 1949/03/14 - 1949/05/17  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "1949 - indagine sulla consistenza numerica dei prestatori d'opera nel commercio"   

 

6974) b.441 fasc.1106 1950/10/09 - 1953/02/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Centro statistica aziendale dal 1950 al 1953"   

 

6975) b.441 fasc.1107 1951/07/23 - 1955/05/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica dei conflitti di lavoro anno 1951 - 55 dati forniti dall'ISTAT"   

 
Note: Contiene i prospetti relativi ai conflitti di lavoro verificatisi nella provincia di Sassari negli 
anni 1951 - 1954. 

  

 

6976) b.442 fasc.1108 1952/06/06 - 1957/02/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Forze di lavoro 1953 - 1954 - 1955 - 1956"   

 

Note: Contiene sottofascicoli divisi per anni di rilevazione. Contiene delle cartoline dell'Istituto 
Centrale di Statistica. Contiene dei modelli di rilevazione statistica vuoti. Sono presenti dei libretti 
di propaganda per la rilevazione delle forze di lavoro. Contiene delle copie del "Notiziario ISTAT" 
su alcuni risultati della rilevazione sulle forze di lavoro eseguita l'8 settembre 1952. Contiene dei 
verbali di estrazione delle famiglie soggette all'indagine nazionale sulla forza del lavoro. Contiene 
la circolare sulla rilevazione nazionale delle forze di lavoro. Contiene vari modelli P/48 riguardanti 
l'elenco dei capi famiglia per zona di rilevazione. Contiene corrispondenza varia tra l'Istituto 
Centrale di Statistica e altri Enti. Contiene l'elenco dei Comuni che hanno ottenuto il compenso per 
la rilevazione statistica delle forze di lavoro. Contiene le richieste di sollecito ai Comuni per 
l'indagine suppletiva sulle persone che in occasione della rilevazione delle forze di lavoro sono 
risultate inabili o malate. Contiene delle tabelle delle età, in anni compiuti, dei censiti il giorno 8 
maggio 1955. 

  

 

6977) b.443 fasc.1109 1953/10/27 - 1953/12/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine statistica sulla cooperazione"   

 Note: Contiene i dati relativi alle cooperative agricole iscritte al registro prefettizio nel 1953.   

 

6978) b.443 fasc.1110 1953/11/20 - 1954/04/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione statistica della occupazione operaia"   

 

6979) b.443 fasc.1111 1954 - 1955  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Notiziario del lavoro - assessorato al lavoro della regione sarda"   

 
Note: Contiene il "notiziario del lavoro", a cura dell'Assessorato al Lavoro della Regione 
Autonoma della Sardegna del febbraio 1954 e del febbraio 1955. 

  

 

6980) b.443 fasc.1112 1955/02/28 - 1955/05/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione retribuzioni contrattuali dipendenti industria edile e elettrica"   

 

6981) b.443 fasc.1113 1956/02/15 - 1959/12/22  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica della disoccupazione 1956 - 57 - 58 - 59"   

 Note: Contiene i dati statistici sulla disopccupazione in provincia di Sassari dal 1956 al 1959.   

 

6982) b.443 fasc.1114 1956/03/17 - 1966/12/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Sindacati - lavoro - salari - rilevazione forze di lavoro"   

 Note: Contiene alcuni supplementi al bollettino "Statistiche del lavoro" del 1954.   

 

6983) b.443 fasc.1115 1957/03/25 - 1959/02/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione forze di lavoro 1957 - 1958 - 1959"   

 

Note: Contiene le comunicazioni tra l'Ufficio Provinciale di Statistica e i vari Comuni riguardante i 
compensi previsti per la rilevazione delle forze di lavoro. Contiene un prospetto contenente 
l'indicazione dei principali errori in cui è incorso ciascun Comune relativo all'indagine delle forze 
di lavoro. Contiene un elenco delle famiglie sorteggiate per la rilevazione statistica nel Comune di 
Alghero. Contiene i modelli P/48 relativi all'elenco dei capi famiglia intervistati nei diversi 
Comuni della provincia di Sassari. Contiene delle tabelle delle età, in anni compiuti, dei censiti. 
Contiene un elenco delle persone che non è stato possibile effettuare l'intervista. 

  

 

6984) b.443 fasc.1116 1957/06/06 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistiche del lavoro - rilevazione statistica delle migrazioni interne stagionali"  

 Note: Contiene i prospetti con i dati delle migrazioni interne stagionali nell'anno 1955.  

 

6985) b.444 fasc.1117 1958/02/24 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Statistiche del lavoro - migrazioni interne stagionali"  

 Note: Contiene i prospetti con i dati delle migrazioni interne stagionali nell'anno 1956.  

 

6986) b.444 fasc.1118 1958/12/13 - 1960/10/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione forze di lavoro dal 25.01.1959 al 20.04.1960"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "VIII rilevazione delle forze di lavoro al 25 -
31.01.1959". Contiene un sottofascicolo con oggetto "IX rilevazione delle forze di lavoro al 
20.04.1959". Contiene un sottofascicolo con oggetto "X rilevazione delle forze di lavoro al 20 
.10.1959". Contiene un sottofascicolo con oggetto "XI rilevazione delle forze di lavoro al 25 -
31.01.1959". Contiene un sottofascicolo con oggetto "XII rilevazione delle forze di lavoro al 
20.01.1960". Contiene un sottofascicolo con oggetto "XIII rilevazione delle forze di lavoro al 
20.04.1960". Con all'interno: un elenco dei capi famiglia da intervistare e le note accompagnatorie 
dei documenti spediti dai Comuni oltre ai compensi corrisposti ai Comuni per il lavoro di 
rilevazione. 

  

 

6987) b.445 fasc.1119 1960/04/19 - 1961/12/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Situazione economico - sociale dell'ufficio provinciale del lavoro e m. o. (massima 
occupazione" 

  

 Note: Contiene i prospetti degli iscritti alle liste di collocamento in provincia di Sassari nel 1961.   

 

6988) b.445 fasc.1120 1960/06/03 - 1962/05/09  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione nazionale forze di lavoro e indagini speciali compensi ai comuni dal 
20.07.1960 al 10.11.1961" 

  

 
Note: Contiene gli elenchi dei capi famiglia da intervistare per ogni rilevazione, le note 
d'accompagnamento dei documenti spediti dai Comuni, e il compenso corrisposto ai Comuni per il 
lavoro di rilevazione. 

  

 

6989) b.446 fasc.1121 1960/10/15 - 1960/10/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Paghe operai escavazione materiali lapidei 1958 - 59 - 60"   

 

6990) b.446 fasc.1122 1951 - 1963  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione statistica delle retribuzioni dei prestatori d'opera nel commercio, industria 
tessile e abbigliamento" 

  

 

6991) b.446 fasc.1123 1961/12/21 - 1963/08/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione nazionale forze di lavoro dal 20.01.1961 al 20.01.1963"   

 

Note: Contiene le disposizioni dell'ISTAT per la rilevazione, i verbali di estrazione e rotazione per 
la formazione del campione delle famiglie da intervistare e gli elenchi dei capi famiglia da 
intervistare per i Comuni della provincia, documentazione relativa ai compensi e premi di operosità 
a favore dei Comuni, i rapporti informativi dell'ufficio provinciale di statistica di Sassari, 
documentazione relativa all'indagine speciale sulle abitazioni abbinata alla rilevazione nazionale 
delle forze di lavoro. 

  

 

6992) b.447 fasc.1124 1962/09/24 - 1962/10/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni delle retribuzioni dei braccianti avventizi in agricoltura"   

 

6993) b.447 fasc.1125 1962/12/22 - 1963/10/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Relazioni sulla situazione economico - sociale dell'ufficio provinciale del lavoro"   

 
Note: Contiene un prospetto con i salari aggiornati di scala mobile al 01.08.1964; contiene i 
prospetti degli iscritti alla lista di collocamento nel 1962. 

  

 

6994) b.447 fasc.1126 1963/02/25 - 1964/01/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Andamento della occupazione operaia" e statistica dei conflitti di lavoro   

 Note: Contiene i prospetti degli iscritti alle liste di collocamento in provincia di Sassari nel 1963.   

 

6995) b.447 fasc.1127 1963/03/22 - 1964/10/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Rilevazione nazionale forze di lavoro dal 10.05.1963 al 15.04.1964   

 

Note: Contiene le disposizioni dell'ISTAT per la rilevazione, i verbali di estrazione e rotazione per 
la formazione del campione delle famiglie da intervistare e gli elenchi dei capi famiglia da 
intervistare per i Comuni della provincia, documentazione relativa ai compensi e premi di operosità 
a favore dei Comuni, i rapporti informativi dell'ufficio provinciale di statistica di Sassari, notiziari 
ISTAT. 
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6996) b.448 fasc.1128 1963/05/16 - 1963/11/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento migratorio con i paesi europei (compensi a favore dei Comuni)"   

 
Note: Contiene documentazione relativa ai compensi e ai premi di operosità liquidati ai Comuni 
per la rilevazione del movimento migratorio con i paesi europei nel 1961. 

  

 

6997) b.448 fasc.1129 1963/11/27 - 1966/09/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine sulle forze di lavoro dal 20.07.1964 al 20.10.1965"   

 

Note: Contiene le disposizioni dell'ISTAT per la rilevazione, i verbali di estrazione e rotazione per 
la formazione del campione delle famiglie da intervistare e gli elenchi dei capi famiglia da 
intervistare per i Comuni della provincia, documentazione relativa ai compensi e premi di operosità 
a favore dei Comuni, i rapporti informativi dell'ufficio provinciale di statistica di Sassari, notiziari 
ISTAT. 

  

 

6998) b.449 fasc.1130 1964/02/25 - 1965/01/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Situazione disoccupativa"   

 Note: Contiene i prospetti relativi alla disoccupazione in provincia di Sassari nel 1964.   

 

6999) b.449 fasc.1131 1965/02/25 - 1967/01/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Situazione disoccupativa. Conflitti di lavoro ".   

 

7000) b.449 fasc.1132 1965/12/14 - 1967/12/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Rilevazione forze di lavoro e indagini speciali dal 1965 al 1967   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Rilevazione Naz. delle forze di lavoro 13.01.1967 
rapporti con l'ISTAT - Disposizioni" contiene le disposizoni e la modulistica relativa alla 
rilevazione nei Comuni campioni della forza di lavoro. Ogni sottofascicolo contiene un elenco dei 
capi famiglia da intervistare, un verbale di estrazione e di rotazione delle famiglie soggette a 
rilevazione, un riepilogo delle interviste effettuate con il nominativo degli intevistatori; contiene 
anche la nota informativa dei Comuni della provincia di Sassari che hanno ricevuto il materiale 
dall'Ufficio Prov.le di Statistica. Sono presenti anche delle copie del "Notiziario ISTAT foglio 
d'informazioni dell'Istituto Centrale di Statistica". 

  

 

7001) b.450 fasc.1133 1966/04/01 - 1968/11/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Rilevazione naz.delle forze di lavoro - dati provinciali ".   

 

7002) b.450 fasc.1134 1966/09/26 - 1966/10/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Rilevazione nazionale delle forze di lavoro. Rapporti di carattere generale con l'Istat ".   

 

7003) b.450 fasc.1135 1967 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Rilevazione naz. delle forze di lavoro e Indagini abbinate. ( Rag. Piras ) ".  

 

7004) b.450 fasc.1137 1967/02/18 - 1968/01/16  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Situazione della disoccupazione in Provincia ".   

 

7005) b.450 fasc.1138 1967/05/11 - 1968/05/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Produzione e disoccupazione operaia nella Miniere etc... ".   

 

7006) b.450 fasc.1139 1967/09/16 - 1967/12/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 02.10.1967 rilevazione statistica sui 
consumi delle famiglie" 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Rilevazione statistica sui consumi delle famiglie 
abbinata alla rilevazione nazionale della forza di lavoro rilevazione al 06.10.1967" con le circolari 
dispositive inviate ai Comuni e le note di ricevuta degli stessi. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Rilevazione Naz. delle forze di lavoro al 06.10.1967 disposizioni". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Rilevazione nazionale delle forze di lavoro al 06.10.1967" con un 
elenco dei capi famiglia da intervistare, un verbale di estrazione e di rotazione delle famiglie 
soggette a rilevazione, un riepilogo delle interviste effettuate con il nominativo degli intevistatori; 
contiene anche la nota informativa dei Comuni della provincia di Sassari che hanno ricevuto il 
materiale dall'Ufficio Prov.le di Statistica. Sono presenti anche delle copie del "Notiziario ISTAT 
foglio d'informazioni dell'Istituto Centrale di Statistica". 

  

 

7007) b.451 fasc.1141 1968/01/05 - 1969/07/14  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione nazionale forze di lavoro e indagini speciali abbinate dal gennaio 1968 a 
aprile 1969" 

  

 

Note: Contiene le disposizioni dell'ISTAT per la rilevazione, i verbali di estrazione e rotazione per 
la formazione del campione delle famiglie da intervistare e gli elenchi dei capi famiglia da 
intervistare per i Comuni della provincia, documentazione relativa ai compensi e premi di operosità 
a favore dei Comuni, i rapporti informativi dell'ufficio provinciale di statistica di Sassari. Le 
indagini speciali abbinate alla rilevazione forze di lavoro riguardano i consumi delle famiglie, le 
vacanze, gli espatriati e i rimpatriati. 

  

 

7008) b.451 fasc.1142 1968/02/15 - 1969/01/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Indagine sulle caratteristiche dimensionali ed organizzative delle imprese commerciali 
della regione" 

  

 

Note: Contiene i dati relativi all'indagine campionaria sulle caratteristiche dimensionali e 
organizzative delle imprese commerciali al dettaglio, in conformità alle istruzioni impartite dal 
Ministero dell'Industria e dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio. Lo scopo dell'indagine 
era quello di accertare le caratteristiche dimensionali delle piccole aziende operanti nel settore del 
commercio al dettaglio, le loro possibilità di sviluppo e di organizzazione su basi più moderne. 

  

 

7009) b.452 fasc.1143 1968/02/27 - 1969/01/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Situazione della disoccupazione in Provincia ".   

 

7010) b.452 fasc.1144 1968/06/12 - 1970/06/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica dei conflitti di lavoro ".   
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7011) b.452 fasc.1146 1969/05/29 - 1970/05/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: Rilevazione nazionale forze di lavoro e indagini speciali abbinate dall'11.07.1969 al 
10.07.1970 

  

 

Note: Contiene le disposizioni dell'ISTAT per la rilevazione, i verbali di estrazione e rotazione per 
la formazione del campione delle famiglie da intervistare e gli elenchi dei capi famiglia da 
intervistare per i Comuni della provincia, documentazione relativa ai compensi e premi di operosità 
a favore dei Comuni, i rapporti informativi dell'ufficio provinciale di statistica di Sassari. Le 
indagini speciali abbinate alla rilevazione forze di lavoro riguardano i consumi delle famiglie e le 
abitazioni. 

  

 

7012) b.462 fasc.1206 1920 - 1932  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Notizie statistiche sui generi soggetti a dazio nel Comune di Sassari negli anni 1920 - 
1932" 

  

 
Note: Sono presenti dei modelli riguardanti le notizie statistiche sui generi soggetti a dazio nel 
Comune di Sassari negli anni 1920 - 1932.  

  

 

7013) b.462 fasc.1207 1924 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Beni patrimoniali e demaniali degli enti pubblici"  

 
Note: Contiene un prospetto manoscritto riguardante la statistica dei beni fondiari degli Enti morali 
al 31 dicembre 1924. 

 

 

7014) b.462 fasc.1208 1925 - 1939  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Credito agrario"   

 

Note: Contiene un elenco diviso per compartimenti sulle operazioni di credito agrario degli Istituti 
speciali e degli Istituti autorizzati. Contiene un elenco dei finanziamenti concessi a favore di 
agricoltori Sardi. Contiene i bilanci e gli estratti generali dell'Istituto di Credito Agrario per la 
Sardegna. 

  

 

7015) b.462 fasc.1209 1926 - 1929  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Finanze locali"   

 

Note: Contiene le richieste del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia a vari Enti sui dati 
statistici relativi alle entrate dei monopoli dello Stato. Contiene i prospetti relativi alle imposte 
erariali e sovrimposte provinciali dal 1926 al 1929 nei circondari dei Comuni di Alghero, Sassari, 
Ozieri. 

  

 

7016) b.462 fasc.1210 1927 - 1944  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Mercato monetario e finanziario"   

 
Note: E' presente un sottofascicolo con prospetti riguardanti il corso medio ufficiale dei titoli di 
Stato e un prospetto dei movimenti di moneta effettuati tra la Sardegna e il continente dalla Banca 
d'Italia.  

  

 

7017) b.462 fasc.1211 1928 - 1958  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Sconti e antecipazioni"   
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Note: Contiene le comunicazioni della Banca d'Italia all'Ufficio Provinciale del Commercio, 
Industria e Agricoltura riguardo gli impieghi mensili dell'Istituto di Emissione su operazioni di 
sconto e di anticipazione. 

  

 

7018) b.462 fasc.1212 1928 - 1931  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Relazione finanze"   

 
Note: Contiene un elenco dei contributi sindacali agricoli a carico dei datori di lavoro sull'imposta 
dei terreni e di ricchezza mobile del circondario di Sassari, Alghero, Ozieri, Tempio. 

  

 

7019) b.462 fasc.1213 1928 - 1929  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Spese comunali 1928 - 1929"   

 Note: Contiene i prospetti divisi per circondari relativi alle spese comunali.   

 

7020) b.462 fasc.1214 1929 - 1957  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Depositi a risparmio"   

 
Note: Contiene i dati statistici mensili sul movimento delle casse postali di risparmio (buoni postali 
fruttiferi, libretti di risparmio, conti correnti postali) nella provincia di Sassari. Contiene i dati 
statistici sul movimento dei depositi a risparmio dell'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna. 

  

 

7021) b.463 fasc.1215 1932 - 1955  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Tributi"   

 

Note: Contiene la copia del modello dell'Intendenza di Finanza riguardante il riepilogo dei 
versamenti fatti dai contabili o dai debitori diretti e proventi delle tasse e delle imposte indirette 
sugli affari. Contiene un elenco di dati relativi al gettito delle imposte dirette ed indirette in 
provincia di Sassari dal 1934 al 1943. Contiene un elenco di dati riferiti al gettito dell'imposta 
erariale sui terreni e sui fabbricati nei singoli Comuni della provincia di Sassari dal 1932 al 1943. 
Contiene gli elenchi di dati riferiti al gettito delle imposte indirette sui consumi e di fabbricazione 
nella provincia di Sassari dal 1927 al 1947. Contiene i prospetti relativi alle entrate del monopolio 
e consumo del tabacco in provincia di Sassari. Contiene un elenco delle sovrimposte provinciale 
sui terreni e sui fabbricati dal 1932 al 1943. Contiene gli elenchi relativi al gettito delle 
sovrimposte provinciali e dell'imposta e consigliare nei Comuni della provincia di Sassari negli 
anni 1928 - 1929. Contiene gli elenchi riguardanti il gettito della sovrimposta comunale sui 
fabbricati nei singoli comuni della provincia dal 1932 al 1943. E' presente un dattiloscritto 
concernente l'imposta sul bestiame negli anni 1947 - 1948. Contiene i dati riassuntivi dei bilanci 
dei singoli Comuni della provincia di Sassari nell'anno 1946. 

  

 

7022) b.463 fasc.1216 1934 - 1935  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Credito ordinario"   

 

Note: Contiene un elenco degli esattori di imposte dirette, appaltatori imposte di consumo, agenti 
di assicurazioni e appaltatori plateatici. Contiene dei prospetti sulla situazione bimestrale dei conti. 
E' presente un elenco degli stabilimenti bancari esistenti in provincia di Sassari. Contiene degli 
elenchi del movimento dei depositi della Banca popolare cooperativa anonima Sassari. Sono 
presenti gli elenchi dei depositi fiduciari nelle varie banche dal 1921 al 1930. Contiene il prospetto 
dei vaglia e assegni bancari emessi ed estinti a Sassari, Cagliari, Sardegna e Regno. Contiene il 
prospetto delle operazioni del Banco di Napoli, delle casse postali in provincia di Sassari. 

  

 

7023) b.463 fasc.1217 1934/04/03 - 1950/02/04  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Gettito della tassa sugli scambi"   

 
Note: Contiene le comunicazioni mensili dei Comuni della provincia di Sassari riguardanti le 
somme riscosse per imposta generale sull'entrata e tassa di scambio 

  

 

7024) b.463 fasc.1218 1935 - 1950  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Banca popolare di Sassari"   

 Note: Contiene diversi bilanci della Banca.   

 

7025) b.463 fasc.1219 1935 - 1958  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento mensile dei vaglia"   

 Note: Contiene i dati statistici mensili sul movimento dei vaglia postali   

 

7026) b.463 fasc.1220 1937 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Relazioni generali sull'andamento del credito"  

 
Note: Contiene due copie della relazione generale presentata dal cav. Paolo Accardo rappresentante 
dei datori di lavoro delle aziende del credito e dell'assicurazione. Contiene la relazione del 
Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di Sassari sul credito nel triennio 1926 - 1928. 

 

 

7027) b.464 fasc.1221 1937/02/19 - 1939/03/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Classificazione delle entrate e delle spese effettive dei Comuni della provincia per gli 
anni 1932 - 1933 - 1934 - 1935 - 1936 - 1937" 

  

 
Note: Contiene dei prospetti riguardanti la classificazione delle entrate effettive dei Comuni della 
provincia di Sassari rilevate dai conti consuntivi degli anni 1932 - 1933 - 1934 - 1935. 

  

 

7028) b.464 fasc.1222 1939/04/05 - 1945/02/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Dati riassuntivi sui bilanci dei singoli Comuni"   

 

Note: Contiene un elenco di classificazione delle spese effettive (ordinarie, straordinarie, 
obbligatorie e facoltative) dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene un elenco di dati 
riassuntivi sui bilanci dei singoli Comuni e un elenco di avanzi e disavanzi di amministrazione nei 
bilanci comunali dal 1935 al 1939. 

  

 

7029) b.464 fasc.1223 1941/03/05 - 1955/01/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Depositi fiduciari e dei conti di corrispondenza con clienti presso le aziende di credito 
operanti in provincia" 

  

 
Note: Contiene i dati statistici trimestrali di carattere economico finanziario riguardante i depositi 
fiduciari e dei conti di corrispondenza raccolti dalle aziende di credito operanti in provincia di 
Sassari. 

  

 

7030) b.464 fasc.1224 1943 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Istituti bancari"  

 Note: Contiene la richiesta del Consiglio Provinciale dell'Economia di Sassari alla Banca d'Italia  
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riguardante la quotazione dei titoli. 

 

7031) b.464 fasc.1225 1945 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Credito fondiario"  

 

Note: Contiene un quadro riassuntivo dei mutui esistenti stipulati ed estinti. Contiene un prospetto 
sull'ammontare dei mutui in essere e a tutto il 1879 distinti per provincia e per circondario, per 
numero, per ammontare del capitale sovvenuto e per valore dei beni ipotecati. Contiene la copia 
della relazione sul credito del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia di Sassari. 

 

 

7032) b.464 fasc.1226 1948/03/15 - 1951/12/27  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica finanze e imposte"   

 

Note: Contiene le comunicazioni dei Comuni della provincia di Sassari relative alla trasmissione 
dei modelli statistici concernenti le spese impegnate negli anni 1948 - 1949. Contiene le 
comunicazioni dell'Ufficio Provinciale di Statistica ai Comuni riguardanti gli errori riscontrati nei 
modelli. Contiene dei modelli statistici vuoti delle spese impegnate. Contiene un prospetto del 
Comune di Nulvi, Luras riguardante la statistica dell'imposta sul bestiame per l'anno 1949. 

  

 

7033) b.464 fasc.1227 1948/04/04 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Tit. 6°Credito ".  

 

7034) b.464 fasc.1228 1949 - 1951  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Movimento conti correnti postali 1949"   

 
Note: Contiene prospetti mensili sul movimento dei conti correnti nelle casse postali della 
provincia di Sassari. 

  

 

7035) b.465 fasc.1229 1950/12/04 - 1953/01/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica finanza locale - spese impegnate durante gli anni 1948 e 1949"   

 
Note: Contiene i solleciti dell'Ufficio Provinciale di Statistica ad alcuni Comuni riguardo la non 
restituzione dei modelli relativi alla finanza 1948 e 1949. Contiene dei prospetti riguardanti le 
spese impegnate nei vari Comuni della provincia di Sassari riferiti agli anni 1948 - 1949.  

  

 

7036) b.465 fasc.1230 1959/06/03 - 1960/04/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Bilanci consuntivi amministrazioni comunali anno 1958 mod. ISTAT 13 FL1"   

 
Note: Contiene le comunicazioni dei Comuni riguardanti la trasmissione di notizie dei conti 
consuntivi delle amministrazioni comunali. Contiene i modelli statistici concernente la rilevazione 
sui consuntivi comunali.  

  

 

7037) b.465 fasc.1231 1960/10/21 - 1966/07/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Comunicazione di dati statistici alla Banca d'Italia ".   

 

7038) b.465 fasc.1232 1964/12/23 - 1969/03/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: " Depositi fiduciari e di C/C. di corrispondenza ".   

 

7039) b.465 fasc.1233 1965/02/03 - 1967/01/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Impieghi della Banca d'Italia : Sconti, anticipazioni ".   

 

7040) b.465 fasc.1235 1969/06/06 - 1970/11/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Depositi fiduciari e di C/C. di corrispondenza ".   

 

7041) b.465 fasc.1236 1970/03/17 - 1970/03/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni e Indagini Stat.. Credito"   

 Note: - contiene il seguente sottofascicolo: "Credito";   

 

7042) b.465 fasc.1245 1951/03/13 - 1951/04/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Tit. 10°. Tributi ".   

 

7043) b.466 fasc.1246 1952 - 1957  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Bilanci comunali dal 1952 al 1954"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Rilevazione sui conti consuntivi comunali degli 
anni 1953 e 1954 - Mod. ISTAT/S/1" contenente le comunicazioni della C. C. I. A. di Sassari 
all'Ist. Centrale di Statistica di Roma sulle rilevazioni sui conti consuntivi comunali per gli anni 
1953 - 1954, le richieste di chiarimenti che l'Ist. Centrale di Statistica ha inviato ai Comuni per 
inesattezze sulla compilazione dei Modelli ISTAT S/1 e i Mod. ISTAT S/1 inviati dai Comuni. 
Sono presenti vari stampati dei Modelli ISTAT S/1 in bianco e le circolari dell'Ist. Centrale di 
Statistica. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mod F. L. 1 - Bilanci Comunali 1952 e 1953 - 
modelli inviati" contenente dei prospetti sulla rilevazione dei bilanci comunali. Sono presenti 
anche le lettere di trasmissione dei modelli da parte dei Comuni; le richieste di chiarimenti che 
l'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari ha inviato ai Comuni per inesattezze sulla compilazione dei 
Modelli F. L. 1 e le copie di alcuni Mod. F. L. 1 inviati dai Comuni; le comunicazioni della C. C. I. 
A. di Sassari all'Ist. Centrale di Statistica di Roma sulle rilevazioni sui conti consuntivi comunali 
per gli anni 1952 - 1953. Sono presenti vari stampati dei Modelli ISTAT S/1 in bianco e le circolari 
dell'Ist. Centrale di Statistica. 

  

 

7044) b.467 fasc.1247 1954 - 1958  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Bilanci comunali 1954 - 1955 - 1956"   

 

Note: Contiene i sottofascicoli della rilevazione sui conti consuntivi comunali degli anni 1954 e 
1955, e 1956 contenenti le comunicazioni della C. C. I. A. di Sassari all'Ist. Centrale di Statistica di 
Roma sulle rilevazioni sui conti consuntivi comunali, le richieste di chiarimenti che l'Ufficio 
Prov.le di Statistica di Sassari ha inviato ai Comuni per inesattezze sulla compilazione dei Modelli 
ISTAT 13/FL/1 e i Mod. ISTAT 13/FL/1 inviati dai Comuni. E' presente una copia del "Bollettino 
della Prefettura di Sassari - Esce il 1° e il 16 di ogni mese", contenente gli atti ufficiali dei 
Ministeri e della Prefettura, attinenti alla amministrazione dei Comuni, della Provincia e delle 
Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficienza del 1957. 

  

 

7045) b.468 fasc.1248 1957 - 1963  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: "Relazioni statistiche bilanci comunali e provinciali"   

 

Note: Contiene il sottofascicolo della rilevazione sui conti consuntivi comunali dell'anno 1957 
contenente le comunicazioni della C. C. I. A. di Sassari all'Ist. Centrale di Statistica di Roma sulle 
rilevazioni sui conti consuntivi comunali, le richieste di chiarimenti che l'Ufficio Prov.le di 
Statistica di Sassari ha inviato ai Comuni per inesattezze sulla compilazione dei Modelli ISTAT 
13/FL/1 e i Mod. ISTAT 13/FL/1 inviati dai Comuni. Contiene i sottofascicoli relativi alle 
rilevazioni statistiche sui bilanci comunali e provinciali degli anni 1958, 1959, 1960 e 1961 
contenenti la documentazione relativa alle comunicazioni della C. C. I. A. di Sassari all'Ist. 
Centrale di Statistica di Roma sulle rilevazioni sui conti consuntivi comunali, in quanto la prima 
revisione del materiale è stata effettuata dalla Prefettura a cui sono stati inviati i Mod. ISTAT FL/1 
da parte dei Comuni. 

  

 

7046) b.468 fasc.1249 1958/02/08 - 1958/10/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Indici della vita economica. Circ. n° 1105/C del Min. Ind. e Comm. Rl 10.15.57 ".   

 

7047) b.469 fasc.1250 1964/07/06 - 1967/04/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Finanze ".   

 

7048) b.469 fasc.1260 1933/10/30 - 1945/10/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Assicurazioni sociali"   

 
Note: Contiene le statistiche sulle assicurazioni contro l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione 
e la tubercolosi riferite al quinquennio 1935 - 1939 e agli anni 1926, 1932 - 1934, 1940 - 1941; 
contiene una copia de "Il nuraghe" del settembre 1939. 

  

 

7049) b.469 fasc.1261 1937/10/23 - 1944/06/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Attività assistenziali del P. N. F." (Partito Nazionale Fascista)   

 
Note: Contiene i dati statistici inerenti ad attività curate dal Dopolavoro Provinciale dal 1934 al 
1936. 

  

 

7050) b.469 fasc.1262 1937/11/23 - 1944/08/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Attività assistenziale svolta dall'opera nazionale per la protezione della maternità e 
infanzia" 

  

 

7051) b.469 fasc.1263 1939/05/01 - 1946/06/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro"   

 Note: Contiene i prospetti sugli infortuni avvenuti nel 1925.   

 

7052) b.470 fasc.1264 1942/10/08 - 1946/08/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Attività assistenziale svolta dall'istituto nazionale assistenza malattie lavoro (ex casse 
mutue malattie)" 

  

 
Note: Contiene una relazione della mutua di malattia per i lavoratori agricoli della provincia di 
Sassari sull'attività svolta nel 1942; contiene una relazione sulla attività degli istituti mutualistici di 
assistenza malattia nel 1942, a cura della Federazione Nazionale Fascista Casse Mutue Malattie 
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Lavoratori dell'Industria, ufficio provinciale di Sassari. 

 

7053) b.470 fasc.1265 1944/04/04 - 1944/06/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Attività assistenziale svolta dall'Unione lavoratori agricoltura"   

 
Note: Contiene le statistiche dell'attività assistenziale e di previdenza svolta dal 1938 al 1940 
dall'Unione lavoratori per l'agricoltura. 

  

 

7054) b.470 fasc.1266 1944/04/04 - 1944/08/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Attività assistenziale svolta dall'Unione lavoratori industria"   

 

7055) b.470 fasc.1267 1944/07/19 - 1944/08/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Attività assistenziale svolta dalla federazione nazionale malattie sociali"   

 

7056) b.470 fasc.1268 1944/08/02 - 1952/01/22  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"   

 

7057) b.470 fasc.1269 1946/05/04 - 1959/10/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale anni 1952/55"   

 

Note: Contiene le comunicazioni dei Comuni relative alla trasmissione dei moduli compilati 
riguardanti la rilevazione sull'assistenza sociale. In particolare l'indagine aveva lo scopo di 
raccogliere notizie, per ogni Comune della provincia, sull'esistenza e le condizioni dei brefotrofi, 
degli istituti per orfani, minori poveri, minori abbandonati, degli istituti per minorati fisici, 
anormali sensoriali e psichici, degli istituti di ricovero per vecchi indigenti, degli enti comunali di 
assistenza (E. C. A. ) e dell'organizzazione sanitaria. 

  

 

7058) b.470 fasc.1270 1951/07/03 - 1955/03/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Statistiche assistenziali - indagini sull'assistenza sociale modelli AS1 - AS2 - AS3 - AS4 
- AS5 - AS5 bis - AS6" 

  

 
Note: Contiene i dati delle indagini sull'assistenza sociale nel 1952; contiene un elenco delle 
istituzioni stabili di ricovero e dei refettori esistenti nella provincia di Sassari. 

  

 

7059) b.471 fasc.1271 1951/08/08 - 1960/01/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Colonie e campeggi estivi dal 1955 al 1959"   

 
Note: Contiene le comunicazioni della Prefettura di Sassari con l'Ufficio Provinciale di Statistica 
riguardanti le rilevazioni statistiche delle colonie e dei campeggi estivi rilevati nel 1957 - 1958 - 
1959. Contiene le schede nominative di accertamento per l'invio in colonia. 

  

 

7060) b.472 fasc.1272 1952/08/30 - 1952/11/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Indagine sull'assistenza sociale - bilanci enti comunali di assistenza mod. AS 5 bis 
circolare 63 protocollo 15.511 ISTAT del 14 . 08. 1952" 

  

 Note: Contiene le comunicazioni dei Comuni relativi alle indagini sull'assistenza sociale.   
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7061) b.472 fasc.1273 1954/07/28 - 1955/02/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione sulle colonie estive (mod. P.74 - P.75)"   

 Note: Contiene i moduli compilati sulle colonie estive tenute nel 1954.   

 

7062) b.472 fasc.1274 1955/01/27 - 1956/06/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagini sulla assistenza sociale"   

 Note: Contiene dati sull'assistenza sociale nel 1954.   

 

7063) b.472 fasc.1275 1956/05/19 - 1959/09/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni assistenza sociale 1957"   

 
Note: Contiene i modelli ISTAT relativi alla rilevazione statistica sull'assistenza sociale nella 
provincia di Sassari. I modelli compilati in ogni Comune venivano trasmessi alla Prefettura per un 
controllo e poi all'ISTAT. 

  

 

7064) b.473 fasc.1276 1959/01/29 - 1962/04/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione assistenza sociale 1958 - 1959 - 1960"   

 

Note: Contiene i moduli in bianco per la rilevazione sull'assistenza sociale degli: istituti di 
ricovero, enti comunali di assistenza, patronati scolastici, brefotrofio, gli istituti per la ricezione 
diurna di minori, i campeggi, i patronati scolastici, gli istituti di ricezione diurna, con allegati gli 
elenchi degli istituti di assistenza in provincia di Sassari forniti dalla Prefettura, le cedole di 
accompagnamento dei moduli inviati dai Comuni e le circolari dell'Istituto Centrale di Statistica. 

  

 

7065) b.474 fasc.1277 1960/04/19 - 1966/11/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione assistenza sociale 1959 1960 1961 colonie e campeggi 1965 - 1966 -1967"   

 

Note: Contiene i moduli compilati per la rilevazione sull'assistenza sociale degli: istituti di 
assistenza all'infanzia (brefotrofi), patronati scolastici, le colonie estive con pernottamento, gli enti 
comunali di assistenza, i campeggi, i patronati scolastici, gli istituti di ricezione diurna, con allegati 
gli elenchi degli istituti di assistenza in provincia di Sassari forniti dalla Prefettura, le cedole di 
accompagnamento dei moduli inviati dai Comuni e le circolari dell'Istituto Centrale di Statistica. 

  

 

7066) b.475 fasc.1278 1962/07/10 - 1968/04/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Statistica assistenza sociale anno 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966"   

 

Note: Contiene i moduli compilati per la rilevazione sull'assistenza sociale degli: istituti di 
ricovero, istituti per la ricezione diurna di minori, gli enti comunali di assistenza, le organizzazioni 
sanitarie e le prestazioni assistenziali dei Comuni, le colonie permanenti, con allegati gli elenchi 
degli istituti di assistenza in provincia di Sassari forniti dalla Prefettura, le cedole di 
accompagnamento dei moduli inviati dai Comuni e le circolari dell'Istituto Centrale di Statistica. 

  

 

7067) b.476 fasc.1279 1963/03/18 - 1965/02/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Costo della vita - indagine sui bilanci delle famiglie anni 1963 -1964"   

 
Note: Contiene le disposizioni e i moduli ISTAT per l'indagine nazionale sui bilanci di famiglia, 
documentazione relativa ai compensi per gli assistenti incaricati dell'indagine, moduli per rapporti 
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informativi sui Comuni, corrispondenza con i Comuni inadempienti o ritardatari nei confronti dei 
termini relativi all'indagine. 

 

7068) b.476 fasc.1280 1967 - 1968  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Assistenza Sociale. Modelli. -P/71 - Istituto di Ricovero. -P/73 - Organizzazione 
Sanitaria e Prestazioni Assistenziali dei Comuni. -P/73 - Patronati Scolastici. 

  

 

Note: -Il Modello P/71 sopracitato dell' Istituto Centrale di Statistica, Ministero dell' Interno - 
Rilevazioni sull' Assistenza sociale, Istituti di ricovero prodotto per l' anno 1968 reca quesiti che 
per ogni Comune della Provincia di appartenenza riportano: anno di fondazione dell' ente e se 
giuridicamente riconosciuto, natura giuridica (gli Istituti di natura pubblica di assistenza e 
beneficenza sono regolati ai sensi della lg. 17/07/1890 n. 6972; gli istituti di natura privata possono 
essere istituti riconosciuti giuridicamente, non ai sensi della lg. 17/07/1890 n. 6972, istituti non 
riconosciuti giuridicamente, istituti di ente religioso riconosciuti e non riconosciuti giuridicamente 
ai sensi delle lgeggi concordatarie.Reca ancora quesiti su capacità ricettive, categoria, personale, 
entrate, spese, movimento dei ricoverati che possono essere: orfani, minori, poveri , abbandonati, 
vecchi, inabili, mendici, cronici, minorati e anormali, gestanti e madri bisognose, abbandonate, 
nubili, altre categorie di ricoverati. -Il Modello P/73 sopracitato, a seguire reca quesiti che per ogni 
Comune della Provincia di appartenenza recano: quadro A relativo all' Assistenza Sanitaria 
gratutita e quadro b relativo agli iscritti ed assistiti nell' anno 1968. -Il Modello P/81 sopracitato 
reca quesiti che per ogni Comune della Provincia di appartenenza recano: le entrate e le spese 
effettive di competenza dell' esercizio 1967-1968 e gli assistiti in totale nell' anno scolastico 
1967/1968. 

  

 

7069) b.477 fasc.1281 1967 - 1968  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Assistenza Sociale - Istituti di Ricovero per l' anno 1967 - Elenco A , Mod. Istat P/71".   

 

Note: Il fascicolo contiene elenco degli Istituti per la ricezione diurna dei minori e degli Istituti di 
ricovero della Provicia Sassari. L' elenco si configura come una tabella che ci presenta l' 
indicazione del Comune dove l' ente è ubicato, secondo un ordine numerico progressivo, ci indica 
il nominativo dell' ente e l' indirizzo. 

  

 

7070) b.477 fasc.1282 1967/06/20 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 
Oggetto: "Rilevazione Statistica sull' assistenza Sociale per l' anno 1967 - Comuni Modd. ISTAT 
P/72, P/73, P/81 ( Circolare 39 del 08/05/1968 Istat)". 

 

 

Note: - Il fascicolo contiene in apertura il mod. P/81 dell' istituto Centrale di Statistica- Rilevazioni 
sull' AssistenzaSociale, Patronati scolastici per l' anno 1965 -1966 relativo al Comune di Usini. Il 
modulo riporta entrate e spese di competenza dell' esercizio 1965/1966 e a seguire gli assistiti nell' 
anno scolastico 1965/1966. -Nel carteggio a seguire ritroviamo minuta redatta dall' Ufficio 
Provinciale di statistica di Sassari presso la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Sassari 
ed inviata in data 29/10/1968, al Sindaco dei Comuni di Aggius, Alà dei Sardi, Bono, Esporlatu, 
Laerru, Padria, Putifigari ed alla Prefettura di Sassari per rilevazione dell' Assistenza Sociale per l' 
anno 1967 -( II° sollecito). Dalla presente emerge come alla data suddetta di produzione del 
documento, non risultino ancora pervenute all' Ufficio Provinciale i modelli Istat P/73-72/81, già 
sollecitati in data 25/09/1968 con nota n. 2632. -Tabella di rilevazione dell' Assistenza Sociale per l' 
anno 1967 - E.C.A , Patronati scolastici.Nella tabella sono riportati secondo un ordine alfabetico e 
per ciascuno dopo il nominativo ritroviamo le risposte dei quesiti relativi ai modd. P/72/73/81. 

 

 

7071) b.478 fasc.1283 1967/06/27 - 1970/03/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione sulla assistenza sociale 1967 - 1968 - 1969 - colonie e campeggio 1968"   

 
Note: Contiene i moduli compilati relativi il rilevamento degli istituti di assistenza nella provincia 
di Sassari: asili nido, istituti di ricovero, colonie e campeggi, brefotrofi, etc..Oltre alle cedole di 
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accompagnamento dei moduli inviati dai Comuni e le circolari dell'Istituto Centrale di Statistica e 
della Prefettura. 

 

7072) b.479 fasc.1284 1967/08/18 - 1967/11/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione statistica sulle colonie e campeggi estivi per l' anno 1967, da inviare all' 
ISTAT entro il 30/10/1967 (inviato)". 

  

 

Note: -Il fascicolo si apre con richiesta da parte dell' Ufficio Provinciale di Statistica presso la 
Camera di Commercio di Sassari, rivolta alla Spett. Direzione della colonia estiva, in data 
18/08/1967, al fine di ottenere rilevazione statistica sulle colonie e campeggi estivi relativa all' 
esercizio 1967. La presente recita che in base alle disposizioni impartite dall' istituto Centrale di 
Statistica, d' intesa con la locale Prefettura, come per i decorsi anni viene effettutata la rilevazione 
delle Colonie e de Campeggi estivi a mezzo degli appositi Mod.Istat/P/74 per le Colonie con 
pernottamento, P/75 per le Colonie diurne e P/78 per i campeggi. Allegati i predetti moduli recanti 
quesiti impostati sulla base dell' ente gestore del tipo di colonia,dell' ente organizzatore ,del 
fabbricato che ospita la colonia del refettorio relativo, cucina, dispensa, lavanderia, attrezzature 
ricreative, personale e assistiti. Si richiede la compilazione dei quadri numerici e di restituire la 
copia firmata dai rispettivi Direttori di colonia. -Resoconto relativo alle rilevazioni effettuate per l' 
esercizio 1967 di : colonie estive, case assistenza, campeggi, istituti di assistenza, delegazioni 
diocesane per l' assistenza, congragazioni missionarie, Istituto ciechi ecc.,recante per ciascun 
Comune di appartenenza la specifica località dove l'ente è ubicato, la tipologia della colonia, l' ente 
gestore,la denominazione ed il tipo di colonia ovvero "marina , campeggio , montana". -Nel 
carteggio a seguire ritroviamo elenco dettagliato delle "colonie e campeggi estivi -anno 1967" 
recante tabella che che indica: n. ord.,ente gestore, demominazione, denominazione delle 
colonia,località.  

  

 

7073) b.479 fasc.1285 1968/06/18 - 1968/11/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione Statistica Assistenza Sociale - 1967 - Circolari - Corrispondenza".   

 Note:    

 

7074) b.479 fasc.1287 1968/06/26 - 1969/03/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Assistenza Sociale - Istituti per la ricezione diurna dei minori per l' anno 1967, Elenco b 
- Mod. Istat P/82". 

  

 

Note: - Il fascicolo contiene elenco degli Istituti per la ricezione diurna dei minori della Provicia 
Sassari. L' elenco si configura come una tabella che ci presental' indicazione del Comune dove l' 
ente è ubicato, secondo un ordine numerico progressivo, ci indica il nominativo dell' ente e l' 
indirizzo. 

  

 

7075) b.479 fasc.1288 1968/08/23 - 1969/12/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione Statistica sulle Colonie e campeggi estivi - anno 1968".   

 

Note: Il fascicolo si apre con richiesta da parte dell' Ufficio Provinciale di Statistica presso la 
Camera di Commercio di Sassari, rivolta alla Spett. Direzione della colonia estiva, in data 
23/08/1968 al fine di ottenere la rilevazione statistica sulle colonie e campeggi estivi relativa all' 
esercizio 1967.La presente recita che in base alle disposizioni impartite dall' istituto Centrale di 
Statistica, d' intesa con la locale Prefettura, come per i decorsi anni viene effettutata la rilevazione 
delle colnie e dei campeggi estivi a mezzo degli appositi Moduli Istat/ P74 per le colonie con 
pernottamento, P/75 per le colonie diurne e P/78 per i campeggi.Allegati i predetti moduli recanti 
quesiti impostati sulla base dell' ente gestore del tipo di colonia,dell' ente organizzatore ,del 
fabbricato che ospita la colonia del refettorio relativo, cucina, dispensa, lavanderia, attrezzature 
ricreative, personale e assistiti. Si richiede la compilazione dei quadri numerici e di restituire la 
copia firmata dai rispettivi Direttori di colonia. - Nel carteggio a seguire ritroviamo l' elenco delle 
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colonie estive relativo all' esercizio 1969, recante tabella che indica: l' ente gestore, comune di 
appartenenza, il tipo di colonia o campeggio e la località specifica in cui questi ultimi sono ubicati. 
-A seguire ritroviamo "Rilevazione sull' Assistenza Sociale - Elenco delle Colonie estive con 
pernottamento" - anno 1968 recante: n. ordine, ente, gestore, denominazione della colonia, tipo, 
località. 

 

7076) b.479 fasc.1289 1969/06/12 - 1970/03/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione statistica sull' Assistenza Sociale, istituti di ricovero, befetrofi, dormitori 
pubblici e asili notturni, colonie permanenti, Istituti per la ricezione diurna dei minori relativa all' 
anno 1968" 

  

 

Note: - L'Ufficio provinciale di Statistica presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
agricoltura di Sassari, in data 12/06/1969, dispone, "come negli anni precedenti", la rilevazione 
statistica svolta dagli enti che si occupano di assistenza sociale; pertanto si trasmettono n. 4 moduli 
P/71 e si prega di provvedere alla loro compilazione e sottoscrizione da parte del Responsabile. -
Mod.Istat/P/71 dell' Istituto Centrale di statistica del Ministero dell' Interno - Rilevazioni 
Statistiche - Istituti di Ricovero per l' anno 1968.Il Modulo riporta quesiti che, per ogni comune 
della Provincia di appartenenza recano: nome, ubicazione, notizie generali relative all' anno di 
fondazione, natura giuridica ( istituti di assistenza e beneficenza regolati dalla lg. 17/07/1890 n. 
6972, istituti di natura privata che possono essere riconosciuti giuridicamente e regolati dalla 
suddetta lg. oppure non riconosciuti, si richiede ancora la capacità ricettiva, categoria (istituto, 
rifugio, ospizio collegio , convitto, orfanotrofio ecc.) notizie relative al personale dell' ente, notizie 
finanziarie con relative entrate e spese ed infine si chiede notizia del movimento dei ricoverati 
nelle loro varie categorie. -Mod. Istat/P/82 - Rilevazioni sull' assistenza sociale relative agli istituti 
per la ricezione diurna dei minori concernenti l' anno 1968.I quesiti che emergono dal modulo 
sono: nome dell' ente, ubicazione, anno di fondazione, tipo di istituto (asilo infantile, scuola 
materna, oratorio, doposcuola, si richiede ancora la natura giuridica dell ' ente, il numero degli 
assistiti nell' anno 1968, notizie finanziarie relative ad entrate ed uscite . -Mod. Istat/P/81 - 
Rilevazioni sull' assistenza sociale relative ai Patronati Scolastici per l' esercizio 1967/1968.Il 
modulo ripotra quesiti che per ogni comune della Provincia di appartenenza recano : Entrate e 
spese ed entrate effettive delle attività assistenziali per l' esrcizio 19687/1968. Il modulo in 
questione è unico e riguarda il comune di Martis. - Nel carteggio relativo alla pratica in questione, 
di seguito troviamo documento ricevuto in data 09/06/1969 dall' Ufficio provinciale di Statistica di 
Sassari ed inviato in data 06/06/1969 dall' Istituto Centrale di Statistica, Direzione generale dei 
Servizi Tecnici di Roma, per la rilevazione delle attività assistenziali dei Comuni, degli enti 
Comunali di assistenza e dei Patronati scolastici per l' anno 1968. Si trasmettono allegati alla 
presente i modelli per la rilevazione suddetta.Per tanto i Comuni sono pregati a compilare il 
modello concernente l' organizzazione sanitaria e le prestazioni assistenziali dei Comuni (Mod. 
Istat P/73); trasmettere al locale ente comunale di assistenza, copia del modello Istat P/702 ; al 
Patronato scolastico e copia del modello P/81. -A seguire, risposte ricevute dall' Ufficio 
Provinciale di Statistica di Sassari da parte dei Comuni. -"Tabella di Rilevazione Assistenza 
Sociale della provincia di Sassari, elenco dei modelli trasmessi dai Comuni "- Mod. Istat P/72, 
P/73, P/81.I Comuni nella tabella sono riportati secondo un ordine alfabetico (Aggius/ 
Villanova),:ciascun Comune è indicato con un numero d' ordine proggressivo e per ciascuno dopo 
il nome ritroviamo le risposte ai quesiti dei modelli P/72, P/73, P/81. -A seguire elenco degli 
istituti della Provincia di Sassari prodotto in data 24/06/1969. L' elenco si dispone secondo una 
tabella che presenta per ciascun Comune della provincia di Sassari la tipologia dell' ente di 
assistenza a seguire il nominativo dell' ente medesimo e per finire l' indirizzo. -A seguire, in data 
02/01/1970, L' istituto Centrale di Statistica trasmette con riferimento alla circolare n. 46 del 
06/05/1969,in allegato i moduli che andiamo ad indicare : P/72 - Enti comunali di assistenza, P/73 
- Org. Sanitaria e Ass.le Comuni, P/77 - Amministrazioni Provinciali - P/81 - Patronati scolastici, 
P/71 - Istituti di ricovero, P/76 - Brefotrofi, P/80 - colonie permanenti, P/82 - Istituti per la 
ricezione diurna dei minori.  

  

 

7077) b.479 fasc.1290 1969/06/30 - 

1969/12/15" 
 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rivelazioni Statistiche sull'assistenza Sociale - Comuni: Enti Comunali di Assistenza ,   
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Patronati Scolastici per l' anno 1968 ( Circ. ISTAT n. 45 del 06/05/1969)" 

 

Note: - Il fascicolo si compone di risposte inviate all' Ufficio Provinciale di Statistica di Sassari 
che trasmettono dati relativi all' Assistenza Sociale rilevati dai rispettivi comuni di appartenenza 
della Provincia di Sassari e sottoscritti dai Sindaci in carica che ,andiamo ad elencare : Villanova, 
Trinità d' Agultu,Uri ,Valledoria , Usini, Tula, Torralba, Tissi, Thiesi, Tempio, Telti, Siligo, Sorso, 
Sennori, Semestene, Sedini, Santa Teresa di Gallura, PozzoMaggiore, Putifigari, Romana, Porto 
Torres, Ploaghe, Perfugas, Pattada, Palau, Ozieri, Ossi, Osilo, Oschiri, Olmedo, Olbia, Nulvi, Nule, 
San Nicolò, Muros, Mores, Monti, Monteleone Roccadoria, Martis, Mara, Luras, LuogoSanto,La 
Maddalena, Ittiri, Ittireddu, Florinas, Giave, Esporlatu, Cossoine, Codrongianos, ChiaraMonti, 
Cargeghe, Calangianus, Bulzi, Buddusò, Bottida, Borutta, Bortigiadas, Bono, Bonorva, 
Bonnannaro, Bessude, Berchidda, Benetutti, Banari, Arzachena, Ardara, Anela, Alghero, Alà dei 
Sardi. 

  

 

7078) b.485 fasc.1304 1929 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Dopolavoro"  

 
Note: Contiene una relazione sull'attività agricola svolta dal Dopolavoro Ferroviario. Contiene un 
articolo di giornale tratto da "Il ferroviere fascista". 

 

 

7079) b.485 fasc.1305 1930/06/30 - 1955/01/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Insegnamento medio classico - scientifico e magistrale - artistico - tecnico medio e 
professionale" 

  

 

Note: Contiene gli elenchi degli Istituti di istruzione media e superiore esistenti nella provincia di 
Sassari. Contiene i dati circa la data di parificazione, la popolazione scolastica e i risultati dalla 
fondazione del Ginnasio parificato annesso al Regio Convitto Nazionale. Sono presenti delle 
relazioni per l'anno scolastico e finanziario1928 - 1929 e 1929 - 1930 della R. Scuola Agraria 
media di Sassari. Contiene un elenco dei corsi professionali per contadini. Contiene la relazione 
sulla scuola serale di cultura commerciale tenuta presso l'Istituto Tecnico di Sassari dal 1 dicembre 
al 24 maggio. E' presente una relazione sull'attività svolta dall'Istituto Zootecnico Sardo durante l' 
anno 1929. Contiene i bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituto Zootecnico Sardo anno 1930 - 
1931. Contiene una relazione dell'anno 1929 - 1930 del R. Istituto Superiore di Medicina 
Veterinaria di Sassari. Contiene il conto consuntivo del R. Istituto Superiore di Medicina 
Veterinaria dell'anno 1929 - 1930. 

  

 

7080) b.485 fasc.1306 1935 - 1939  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Biblioteche"   

 
Note: Contiene un elenco manoscritto della Biblioteca Universitaria di Sassari riguardante la 
consistenza delle opere e movimento dei lettori e delle opere date in lettura. 

  

 

7081) b.485 fasc.1307 1949 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: "Analfabetismo"  

 

7082) b.485 fasc.1308 1950/12/19 - 1956/05/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni sulla produzione libraria e sulla stampa periodica"   

 
Note: Il fascicolo contiene dei sottofascicoli divisi per anni. Contiene un elenco della 
pubblicazione libraria. Contiene delle schede vuote per la statistica della produzione libraria in 
Italia. 
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7083) b.485 fasc.1309 1953/08/08 - 1956/07/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Campi di gioco"   

 

Note: All'inteno del fascicolo sono presenti due sottofascicoli. Il sottofascicolo rilevazione 
statistica degli impianti sportivi contiene: un elenco degli impianti sportivi esistenti nella provincia 
di Sassari, i modelli relativi alla rilevazione statistica degli impianti sportivi. Il sottofascicolo 
indagine su alcuni impianti sportivi contiene un elenco dei Comuni della provincia di Sassari che 
possiedono un campo sportivo, le comunicazioni dei Comuni della provincia di Sassari riguardanti 
l'invio del modelli all'Ufficio Provinciale di Statistica, delle copie del questionario vuote.  

  

 

7084) b.485 fasc.1310 1956 - 1959  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: Statistica sulla stampa periodica e sulla produzione libraria dal 1956 al 1958   

 

Note: Contiene i sottofascicoli relativi alle statistiche della stampa periodica e alla produzione 
libraria, suddivisi per anni, dal 1956 al 1958. I sottofascicoli in genere contengono la lettera di 
trasmissione dei Modelli 106/05/b relativi all'indagine della stampa periodica e dei Modelli 
ISTAT/M/80 relativi alla produzione libraria inviata all'Ist. Centrale di Statistica di Roma da parte 
dell'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari. Contiene le lettere di trasmissione dei Mod. 106/05/b da 
parte di enti, banche e università varie e dei Mod. ISTAT/M/80 da parte della Prefettura. 

  

 

7085) b.486 fasc.1312 1959/05/20 - 1960/11/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Corsi di istruzione tecnica e di istruzione professionale per lavoratori dal 1956 al 
1959/60" 

  

 

Note: Contiene le disposizioni per la rilevazione statistica di corsi liberi di istruzione tecnica e 
professionale. Contiene le lettere di trasmissione dei Modelli ISTAT/M/25 all'Ufficio Prov.le di 
Statistica di Sassari da parte degli enti di formazione professionale, istituti e ditte varie relativi alla 
rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori nei periodi: 1959 -1960, 1958 - 
1959; 1957 - 1958.  

  

 

7086) b.487 fasc.1314 1959/11/26 - 1960/05/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Dislocazione territoriale delle scuole di completamento dell'obbligo elementari 
(Circolare n. 80 prot. 23352 in data 28.10.1959 dell'ISTAT)" 

  

 

Note: Contiene le disposizioni per la rilevazione statistica sulla dislocazione delle scuole 
elementari. Contiene le lettere di trasmissione dei Modelli ISTAT/M/11 all'Ufficio Prov.le di 
Statistica di Sassari da parte dei Comuni. Contiene l'elenco delle scuole postelementari funzionanti 
dislocate nel territorio della provincia di Sassari al 15.11.1959, a cura del Provveditorato agli Studi 
di Sassari. 

  

 

7087) b.487 fasc.1315 1960/02/13 - 1960/07/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Indagine statistica sulla dislocazione delle scuole elementari (Circolare ISTAT n. 40 del 
13.02.1960 - Rep. 3)" 

  

 

Note: Contiene le disposizioni per la rilevazione statistica sulla dislocazione delle scuole 
elementari. Contiene le lettere di trasmissione dei Modelli ISTAT/M/10 all'Ufficio Prov.le di 
Statistica di Sassari da parte dei Comuni e i relativi Mod. ISTAT/M/10 sulla dislocazione delle 
scuole elementari.  

  

 

7088) b.488 fasc.1316 1960/03/18 - 1960/06/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per i lavoratori. Anno 1960-1961 ".   
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7089) b.488 fasc.1317 1961/03/10 - 1962/03/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Impianti sportivi al 31- 12 1958-1959-1960-1961 ".   

 

7090) b.488 fasc.1318 1962/04/01 - 1962/09/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori. Anno 1961-1962 ".   

 

7091) b.488 fasc.1319 1963/01/31 - 1964/01/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori. Anno 1962-1963 ".   

 

7092) b.488 fasc.1320 1964 - 1966  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica dei corsi liberi per istruzione tecnica e per lavoratori ".   

 

7093) b.488 fasc.1321 1964/07/08 - 1965/03/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori.Anno 1963-1964 ".   

 

7094) b.488 fasc.1322 1965/06/01 - 1965/10/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori. Anno 1964-1965 ".   

 

7095) b.488 fasc.1323 1966/05/21 - 1967/01/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori. Anno 1965-1966 ".   

 

7096) b.490 fasc.1328 1923/04/04 - 1959/01/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Opere pubbliche 1946/1958 e precedenti 1928/1938"   

 

Note: Contiene i dati, forniti dall'ufficio del Genio Civile di Sassari, dei lavori ultimati dal 1935 al 
1942, indagini su alcuni servizi pubblici quali l'acqua potabile e le fognature, memoriali sulle opere 
pubbliche nelle province di Sassari e Cagliari, riassunto generale dei lavori per le tre province 
aggiornato al 31.12.1929, elenco delle strade di carattere assolutamente urgente in gran parte 
costruite dalla Provincia di Sassari al 1923. 

  

 

7097) b.490 fasc.1329 1937/11/16 - 1958/01/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Poste e telegrafi"   

 
Note: Contiene i dati statistici relativi al movimento dei proventi postali, telegrafici e al numero 
dei telegrammi in provincia di Sassari. 

  

 

7098) b.491 fasc.1330 1948/12/04 - 1953/01/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Relazione 1949-50-51 ".   
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7099) b.491 fasc.1331 1949 - 1951  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Rilevazione delle opere pubbliche ".   

 

7100) b.491 fasc.1332 1949 - 1951  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Relazione 1949-50-51. Tavole dalla parte 1 alla 11 ".   

 

7101) b.491 fasc.1333 1951/01/05 - 1952/02/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Opere pubbliche 1951 - 1952"   

 
Note: Contiene i dati su alcuni servizi pubblici come gli acquedotti e le fognature dinamiche e 
sull'attività edilizia relativa alle abitazioni, dati sull'occupazione operaia nelle opere pubbliche, dati 
sulle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento anche parziale dello Stato. 

  

 

7102) b.492 fasc.1334 1951/05/04 - 1953/04/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1952"   

 

Note: Contiene le segnalazioni all'ISTAT di dati relativi all'amministrazione provinciale, ai 
Comuni con popolazione di ventimila e più abitanti e Comuni con popolazione inferiore ai 
ventimila abitanti, dati sulle opere pubbliche eseguite senza finanziamento anche parziale dello 
Stato, rilevazione statistica sull'occupazione operaia nelle opere pubbliche, disposizioni dell'Istituto 
Centrale dello Stato. 

  

 

7103) b.493 fasc.1335 1951/06/30 - 1965/01/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1959/1964"   

 

Note: Contiene documentazione relativa alla situazione dei lavori marittimi dei porti della 
provincia di Sassari, disposizioni e circolari, dati statistici delle opere pubbliche eseguite senza 
finanziamento, totale e parziale, dello Stato, rilevazione delle opere pubbliche per il quartiere Latte 
Dolce, nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e nei Comuni con popolazione 
inferiore ai ventimila abitanti.  

  

 

7104) b.494 fasc.1336 1953/02/01 - 1955/01/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1953 - 1954"   

 
Note: Contiene dei modelli statistici sulla rilevazione delle opere pubbliche senza il finanziamento 
dello Stato. 

  

 

7105) b.495 fasc.1337 1953/02/25 - 1954/02/25  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Indici della ricostruzione ".   

 

7106) b.495 fasc.1338 1955/01/25 - 1956/11/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Opere pubbliche 1955"   

 
Note: Contiene i dati statistici raccolti durante la rilevazione delle opere pubbliche eseguite 
nell'amministrazione provinciale, nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e nei 
Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, senza il finanziamento, anche parziale, 
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dello Stato. I sottofascicoli sono suddivisi per trimestre. 

 

7107) b.496 fasc.1339 1956/01/30 - 1957/02/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1956"   

 

Note: Contiene i dati statistici raccolti durante la rilevazione delle opere pubbliche eseguite nel 
Comune capoluogo, nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nei Comuni con 
popolazione inferiore ai ventimila abitanti, senza finanziamento anche parziale dello Stato o con 
concessione della Regione. 

  

 

7108) b.497 fasc.1340 1957/02/26 - 1958/03/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche amministrazione provinciale e Comuni con popolazione 
superiore a 20.000 abitanti 1957" 

  

 

Note: Contiene i dati statistici raccolti durante la rilevazione delle opere pubbliche eseguite nel 
Comune capoluogo, nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nei Comuni con 
popolazione inferiore ai ventimila abitanti, senza finanziamento anche parziale dello Stato o con 
concessione della Regione. 

  

 

7109) b.498 fasc.1341 1957/07/02 - 1959/01/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1958"   

 

Note: Contiene i dati statistici raccolti durante la rilevazione delle opere pubbliche eseguite nel 
Comune capoluogo, nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nei Comuni con 
popolazione inferiore ai ventimila abitanti, senza finanziamento anche parziale dello Stato o con 
concessione della Regione. 

  

 

7110) b.499 fasc.1342 1959/02/25 - 1960/03/12  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche senza finanziamento anche parziale dello Stato 1° - 2° - 3° 
trim. 1959" 

  

 
Note: Contiene i modelli ISTAT per la rilevazione delle opere pubbliche eseguite senza 
finanziamento, anche parziale, dello Stato, relativi ai Comuni della provincia per tutto l'anno 1959, 
suddiviso in trimestri. 

  

 

7111) b.499 fasc.1343 1960/04/04 - 1961/02/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1960"   

 

Note: Contiene i dati statistici raccolti durante la rilevazione delle opere pubbliche eseguite nel 
Comune capoluogo, nei Comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nei Comuni con 
popolazione inferiore ai ventimila abitanti, senza finanziamento anche parziale dello Stato o con 
concessione della Regione. 

  

 

7112) b.500 fasc.1344 1961/01/07 - 1963/02/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1962"   

 
Note: Contiene le rilevazioni trimestrali delle opere pubbliche nei Comuni della provincia, eseguite 
senza finanziamento, anche parziale, dello Stato e corrispondenza con l'Istituto Centrale di 
Statistica. 

  

 

7113) b.500 fasc.1345 1961/02/02 - 1962/03/10  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1961"   

 
Note: Contiene le rilevazioni trimestrali delle opere pubbliche eseguite senza finanziamento anche 
parziale dello Stato nella provincia di Sassari. 

  

 

7114) b.501 fasc.1346 1963/02/09 - 1964/07/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazioni opere pubbliche anno 1963"   

 

Note: Contiene i dati statistici raccolti durante la rilevazione delle entità fisiche realizzate durante 
le opere pubbliche con i lavori ultimati durante l'anno 1963 e la rilevazione delle opere pubbliche 
eseguite nei Comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, senza il finanziamento, totale 
o parziale, dello Stato. I sottofascicoli sono suddivisi per trimestre. 

  

 

7115) b.502 fasc.1347 1963/08/06 - 1965/06/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Indagine su alcuni servizi pubblici: acquedotti - fognature"   

 

Note: Contiene le norme e le disposizioni dell'ISTAT relative alla rilevazione statistica su alcuni 
servizi pubblici e le lettere della Camera con cui si trasmettono all'ISTAT i modelli compilati dei 
Comuni. Sono presenti copie dei modelli per l'indagine sulle fognature e l'approvvigionamento di 
acqua potabile, alcuni dei quali sono compilati con i dati relativi a diversi Comuni.  

  

 

7116) b.503 fasc.1348 1964/03/01 - 1965/06/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1964"   

 
Note: Contiene i moduli compilati per la rilevazione dei dati sulle opere pubbliche nei Comuni con 
meno di ventimila abitanti per il 1964, suddivisi per trimestri. 

  

 

7117) b.504 fasc.1349 1965/02/23 - 1966/01/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Opere pubbliche : Ufficio del Genio Civile ".   

 

7118) b.504 fasc.1350 1965/03/17 - 1966/04/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche III e IV trim. 1965 - Comuni: Sassari, Alghero e 
Amministrazione Provinciale" 

  

 
Note: Contiene le rilevazioni mensili e trimestrali delle opere pubbliche nei Comuni di Sassari, 
Alghero e altri Comuni della provincia. 

  

 

7119) b.505 fasc.1351 1965/04/03 - 1966/01/05 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 
Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche I e II trim. 1965 - Comuni: Sassari, Alghero e 
Amministrazione Provinciale" 

 

 
Note: Contiene le rilevazioni trimestrali delle opere pubbliche nei Comuni di Sassari, Alghero e 
altri Comuni della provincia, eseguite senza finanziamento anche parziale dello Stato. 

 

 

7120) b.505 fasc.1352 1966/01 - 1967/04/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica fonti energetiche. Modd. Fe/5 - Fe/6 ".   
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7121) b.505 fasc.1353 1966/02/15 - 1967/01/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Lavori pubblici. Anno 1977 ".   

 

7122) b.506 fasc.1354 1966/02/18 - 1968/11/23  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1967"   

 
Note: Contiene i moduli compilati per la rilevazione dei dati sulle opere pubbliche per il 1966 e il 
1967 nei Comuni con più di ventimila abitanti e nell'amministrazione provinciale di Sassari. 

  

 

7123) b.506 fasc.1355 1966/03/30 - 1967/01/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche I e II trim. 1966"   

 
Note: Contiene le rilevazioni trimestrali delle opere pubbliche nei Comuni della provincia, eseguite 
senza finanziamento, anche parziale, dello Stato. Sono presenti anche i dati relativi al terzo e 
quarto trimestre. 

  

 

7124) b.507 fasc.1356 1966/10/01 - 1967/08/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche III e IV trim. 1966"   

 
Note: Contiene le rilevazioni trimestrali delle opere pubbliche nei Comuni della provincia, eseguite 
senza finanziamento, anche parziale, dello Stato.  

  

 

7125) b.507 fasc.1357 1967/01 - 1968/01  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica fonti energetiche. ( Modd. Fe/5 - Fe/6 ) ".   

 

7126) b.507 fasc.1358 1967/02/11 - 1969/01/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Opere pubbliche : Genio Civile, Genio Opere Marittime ".   

 

7127) b.508 fasc.1359 1967/06/24 - 1969/06/13  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: "Rilevazione opere pubbliche 1968"   

 

Note: Contiene i moduli compilati per la rilevazione dei dati sulle opere pubbliche eseguite senza il 
sostegno dello Stato nel 1968, suddivisi per trimestri; contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Rilevazione delle opere pubbliche - Entità fisiche realizzate nel primo trimestre 1967" con estremi 
cronologici dal 24.06.1967 al 03.09.1968. 

  

 

7128) b.510 fasc.1363 1970/09/18 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Rilevazione trimestrale delle Opere Pubbliche ".  

 

7129) b.516 fasc.1385 1961/10/02 - 1961/12/04  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Rilevazione statistica sulle colonie e su campeggi estivi - anno : 1961 ".   

 

7130) b.516 fasc.1386 1962/07/27 - 1962/10/31  
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 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Rilevazione statistica sulle colonie e sui campeggi estivi - anno : 1962 ".   

 

7131) b.516 fasc.1387 1963/07/09 - 1963/10/16  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Anno : 1963. Rilevazione statistica sulle colonie e sui campi estivi ".   

 

7132) b.516 fasc.1388 1964/09/24 - 1964/12/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Rilevazione statistica sulle colonie e sui campeggi estivi . Anno 1964 ".   

 

7133) b.517 fasc.1389 1967/02/17 - 1969/01/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Movimento negli esercizi alberghieri. Dati : E.P.T. ".   

 

7134) b.517 fasc.1390 1969/02/21 - 1970/01/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Movimento clienti negli esercizi alberghieri. dati forniti dal'' E.P.T. ".   

 

7135) b.517 fasc.1395 1965/03/25 - 1967/01/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Servizio postelegrafonici ".   

 

7136) b.517 fasc.1396 1967/03/29 - 1969/01/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Dati sul movimento postelegrafonico ".   

 

7137) b.517 fasc.1402 1965/02/06 - 1967/01/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Produzione Officina del Gas ".   

 

7138) b.517 fasc.1403 1967/03/06 - 1969/01/07  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Officina del gas. Sassari ".   

 

7139) b.518 fasc.1411 1967 - 1968  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Notiziari Istat. Serie 1°, 2°, 3°. 1967 ".   

 

7140) b.519 fasc.1412 1968 - 1969  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Notiziario Istat. Serie n. 2 ".   

 

7141) b.519 fasc.1413 1968 - 1969  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Notiziari Istat. Serie n. 1 ".   
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7142) b.521 fasc.1420 1958 - 1960  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Monografia provinciale richiesta da " Italcamere ". 2° Edizione ".   

 

7143) b.521 fasc.1421 1959/05/12 - 1966/03/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Dati statistici per l'assessorato. Industria e commercio. Atti ".   

 

7144) b.523 fasc.1439 1968/06/02 - 1969/01/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Banca d' Italia : Supplemento al Bollettino ".   

 

7145) b.523 fasc.1440 1969/02/13 - 1970/02/10  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Supplemento Bollettino Banca d'Italia ".   

 

7146) b.525 fasc.1443 1939/09/04 - 1939/10/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Bollettino mensile di Statistica ".   

 

7147) b.525 fasc.1444 1942/05/01 - 1942/07/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Maggio 1942. Statistica e versamento buoni ".   

 

7148) b.525 fasc.1445 1942/07/01 - 1942/10/05  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica riepilogo 1942 ".   

 

7149) b.525 fasc.1446 1942/06/30 - 1942/02/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica, riepiloghi. Giugno 1942 ".   

 

7150) b.525 fasc.1447 1943/11/03 - 1943/11/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica mese di Novembre 1943 ".   

 

7151) b.525 fasc.1448 1943/10/01 - 1943/10/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica mese di Ottobre 1943 ".   

 

7152) b.525 fasc.1449 1943/09/01 - 1943/09/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica mese di Settembre 1943 ".   

 

7153) b.525 fasc.1450 1943/08/01 - 1943/08/31  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 925

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica Mese di Agosto 1943 ".   

 

7154) b.525 fasc.1451 1943/07/01 - 1943/07/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica mese di Luglio 1943 ".   

 

7155) b.525 fasc.1452 1944/02/30 - 1944/02  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica Febbraio 1944 ".   

 

7156) b.526 fasc.1453 1944/01 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Statistica Gennaio 1944 ".  

 

7157) b.526 fasc.1454 1941/12/14 - 1943/01/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Contabilità statistica ".   

 

7158) b.526 fasc.1455 1943 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Statistica. Dicembre 1943 ".  

 

7159) b.526 fasc.1456 1942 - 1943  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica mese di Giugno 1943 ".   

 

7160) b.526 fasc.1457 1942/11/04 - 1942/11/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Elenco statistica Novembre 1942 ".   

 

7161) b.526 fasc.1458 1942/11 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Statistica. Elenchi. Novembre 1942 ".  

 

7162) b.526 fasc.1459 1941/12/09 - 1941/12/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 
Oggetto: " Dati statistici. Carte abbigliamento distribuite dai Comuni fino al 15 Dicembre 1941, 
buoni acquisto rilasciati durante il mese di Novembre 1941 ". 

  

 

7163) b.526 fasc.1460 1941/11 

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE   

 Oggetto: " Mese di Novemnbre 1941. Statistica ".  

 

7164) b.526 fasc.1461 1942/10/01 - 1942/12/21  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 926

 Oggetto: " Elenchi statistica Ottobre 1942 ".   

 

7165) b.527 fasc.1462 1942/12/01 - 1943/01/09  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Statistica Dicembre 1942 ".   

 

7166) b.527 fasc.1463 1939/12/20 - 1941/01/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Nulvi . Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7167) b.527 fasc.1464 1939/12/18 - 1940/12/24  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Nulvi. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7168) b.527 fasc.1465 1939/11/15 - 1941/03/31  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Nughedu. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7169) b.527 fasc.1466 1939/11/29 - 1941/01/11  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Mores. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7170) b.527 fasc.1467 1939/12/18 - 1941/07/08  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Monti. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7171) b.527 fasc.1468 1939/12/29 - 1941/04/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Monteleone. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7172) b.527 fasc.1469 1939/12/18 - 1940/12/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Martis.Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7173) b.527 fasc.1470 1939/12/17 - 1941/01/20  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Mara. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7174) b.527 fasc.1471 1939/12/18 - 1941/04/18  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Luras. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7175) b.527 fasc.1472 1939/12/08 - 1941/01/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Laerru. Corrispondenza e dati statistici ".   
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7176) b.527 fasc.1473 1939/12/21 - 1941/04/17  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Ittiri . Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7177) b.528 fasc.1474 1939/11/30 - 1940/12/30  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Ittireddu. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7178) b.528 fasc.1475 1939/12/19 - 1941/12/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Illorai. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7179) b.528 fasc.1476 1939/12/16 - 1941/11/29  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Giave. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7180) b.528 fasc.1477 1939/12/17 - 1941/02/06  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Florinas. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7181) b.528 fasc.1478 1939/12/18 - 1941/02/19  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Cossoine. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7182) b.528 fasc.1479 1939/12/18 - 1940/12/26  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Codrongianos. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7183) b.528 fasc.1480 1939/12/18 - 1941/01/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Chiaramonti. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7184) b.528 fasc.1481 1939/12/18 - 1940/12/28  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Cheremule. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7185) b.528 fasc.1482 1940/06/26 - 1941/07/03  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Castelsardo. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7186) b.528 fasc.1483 1939/12/19 - 1941/02/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    

 Oggetto: " Cargeghe. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7187) b.528 fasc.1484 1939/12/18 - 1941/01/15  

 Classif. 21.04: STATISTICA - RILEVAZIONI E INDAGINI STATISTICHE    
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 Oggetto: " Calangianus. Corrispondenza e dati statistici ".   

 

7188) b.529 fasc.01 1920/06/15 - 1944/07/03  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Industria casearia"   

 
Note: Contiene dati relativi a indagini e inchieste sull'industria casearia, l'elenco degli industriali 
caseari nella provincia di Sassari, dati sulla produzione, esportazione e prezzi del formaggio.  

  

 

7189) b.529 fasc.02 1922 - 1958  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Industria della pesca"   

 

Note: Contiene le relazioni mensili sulla statistica della pesca nel litorale della provincia di Sassari 
dal 1944 al 1957e alcune relative agli anni dal 1934 al 1939. Contiene dei prospetti relativi ai 
metodi usati lungo il litorale marittimo del regno dal 1922 al 1928 per la pesca del pesce, dei 
crostacei e dei molluschi e un prospetto relativo alla statistica della pesca del corallo nel 1924. 
All'esterno del fascicolo è presente un foglio in cui è annotato che la cartella n. 6 bis "Industria 
della pesca" è stata consegnata al sig. direttore il giorno 13.02.1959, ore 18.30. 

  

 

7190) b.530 fasc.03 1922 - 1935  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 
Oggetto: Situazione industria e commercio in provincia di Sassari - relazioni trimestrali e mensili 
sulla ripercussione dei più importanti provvedimenti del governo 

  

 
Note: Contiene le relazioni sulla situazione dell'agricoltura, le industrie e il commercio e 
sull'andamento economico della provincia, elaborate dall'ufficio statisitca della Camera. 

  

 

7191) b.531 fasc.04 1923/06/16 - 1959/01/23  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Relazioni varie 1923/1957"   

 

Note: Contiene relazioni mensili, spedite all'U. P. I. C. e all'Ispettorato Prov.le dell'agricoltura, 
sull'andamento economico della provincia di Sassari relative alla demografia, all'agricoltura, 
all'industria, ai lavori pubblici, ai trasporti e alle comunicazioni, al commercio, alla 
disoccupazione, al credito, al turismo, ai dissesti, agli scioperi e al lavoro. 

  

 

7192) b.532 fasc.05 1924 - 1952  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 
Oggetto: "Bollettini e relazioni: le attività economiche della provincia di Sassari nel 1927 - 
relazione sull'andamento economico della provincia di Sassari nel 1931 - elazione sull'andamento 
economico della provincia di Sassari 1932 - elazione sull'andamento econ 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Carte e grafici della relazione: "Rilievi territorio e 
popolazione" 1928 - 1931" contenente: dei grafici riportanti i dati statistici sulla densità di 
popolazione, strade ordinarie, zone agrarie, etc. Contiene una copia del supplemento al "Bollettino 
degli Interessi Sardi", riportante il "Quadro economico della provincia di Sassari con un cenno 
storico sulla Camera di Commercio e Industria (Relazione a S. E. il Ministro dell'Economia 
Nazionale" del luglio 1924. Contiene un prospetto sull'attività economica in Iugoslavia, in lingua 
francese, del 1935. Contiene la "monografia provinciale per l'inchiesta parlamentare sulla 
disoccupazione". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Monografia per "Sintesi", i caratteri 
economici della provincia di Sassari" contenente la minuta manoscritta della monografia e alcune 
lettere di ringraziamento, da parte di università e altri enti, per la pubblicazione "I caratteri 
economici della provincia di Sassari. 

  

 

7193) b.533 fasc.06 1935 - 1948  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   
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 Oggetto: "Relazioni sull'andamento generale dell'industria"   

 
Note: Contiene le relazioni sulla situazione dell'artigianato provinciale e sull'andamento delle 
industrie redatte dalla Confederazione Fascista degli Industriali, Unione Prov.le di Sassari.  

  

 

7194) b.533 fasc.07 1935 - 1946  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Relazioni sull'andamento economico della provincia quinquennio 1935 - 1939"   

 

Note: Contiene la relazione manoscritta sull'andamento economico della provincia di Sassari nel 
quinquenio 1935 - 1939 a cura del dr. Francesco Giordo, ripartita in titoli. Contiene le tavole dei 
prospetti statistici utilizzati per la relazione, ripartiti per i titoli della relazione (tributi, istruzione, 
lavoro, previdenza e assistenza, trasporti e comunicazioni, credito, commercio e credito, lavori 
pubblici, industria, agricoltura; movimento naturale e migratorio della popolazione). 

  

 

7195) b.534 fasc.08 1936 - 1949  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 
Oggetto: "Relazioni mensili gennaio - dicembre 1936 - relazioni mensili gennaio - dicembre 1937 - 
relazioni mensili gennaio - dicembre 1938 - relazioni mensili gennaio - luglio 1939 - relazioni 
mensili giugno - dicembre 1940 - relazioni mensili gennaio - dicembre  

  

 

Note: Contiene i sottofascicoli contenenti le relazioni mensili sull'andamento economico della 
provincia di Sassari, ripartiti per anni, dal 1936 al 1944. Contiene le relazioni mensili e bimestrali 
sull'andamento economico della provincia di Sassari, inviate alla Prefettura di Sassari e per 
conoscenza all'Alto Commissariato per la Sardegna di Cagliari, relative al periodo da gennaio a 
dicembre 1948 e 1949. E' presente una comunicazione dei dati statistici relativi al fabbisogno per 
un anno di certi articoli coloniali e articoli vari per la Sardegna (caffè, cacao, pepe, cannella, ecc.), 
a cura della ditta Fratelli Bozzo.  

  

 

7196) b.535 fasc.09 1937 

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE  

 Oggetto: "Industrie zootecniche"  

 
Note: Contiene alcune relazioni sulle attività censite durante il censimento industriale sulla 
zootecnia dell'ottobre 1937.  

 

 

7197) b.535 fasc.10 1937/12/14 - 1947/10/17  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Tav. XXXIII - nuovi impianti ed ampliamenti industriali autorizzati"   

 
Note: Contiene l'elenco e il prospetto dei nuovi impianti ed ampliamenti industriali autorizzati nel 
1935, 1936 e 1944 nella provincia di Sassari, con i dati forniti dall'Ispettorato Corporativo del 
Ministero delle Corporazioni.  

  

 

7198) b.535 fasc.11 1941/06/30 - 1941/09/02  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Indagini sui caseifici etc."   

 
Note: Contiene disposizioni e circolari dell'ISTAT e del Consiglio Prov.le delle Corporazioni circa 
l'indagine statistica sui caseifici, le lettere dei Comuni con cui si trasmettono i dati sull'indagine, 
dati sul commercio di formaggio al 15.06.1941. 

  

 

7199) b.536 fasc.12 1945/05/15 - 1949/03/03  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Relazioni statistiche ed economiche dal 1945 al 1948"   

 
Note: Contiene relazioni bimestrali, spedite all'U. P. I. C. e al Ministero dell'Industria e 
Commercio, sull'andamento economico della provincia di Sassari relative alla demografia, 
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all'agricoltura, all'industria, ai lavori pubblici, ai trasporti e alle comunicazioni, al commercio, alla 
disoccupazione, al credito, al turismo, ai dissesti, ai tributi e al lavoro. 

 

7200) b.537 fasc.13 1946/10/10 

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE  

 Oggetto: "Industria del vetro"  

 
Note: Contiene una relazione di cinque pagine con note riservate sull'attività della vetreria 
Turritana, sita in viale Italia a Sassari. 

 

 

7201) b.537 fasc.14 1948/01/12 - 1961/08/21  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: Relazioni economiche mensili    

 

Note: Contiene le relazioni mensili sullo sviluppo economico della provincia di Sassari, inviate 
dalla C.C. I. A. all'Unione Italiana delle C. C. I. A. di Roma relative al periodo da gennaio a 
dicembre del 1948. Contiene una relazione mensile sullo sviluppo economico della provincia di 
Sassari, inviata dalla C.C. I. A. A. all'Unione Italiana delle C. C. I. A. di Roma relativa al mese di 
giugno 1961. Contiene varie circolari dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. di Roma recante 
disposizioni sulla compilazione delle relazioni mensili. Contiene alcuni promemoria per il Prefetto 
di Sassari sugli approvvigionamenti e prezzi nel settore industriale, del 1956, e sul mercato degli 
agnelli del 1957. Contiene le relazioni mensili sullo sviluppo economico della provincia di Sassari, 
inviate dalla C.C. I. A. A. al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, all'Unione Italiana delle C. 
C. I. A. , all'Associazione per lo Sviluppo Economico del Mezzogiorno di Roma relative al periodo 
da gennaio del 1951a dicembre 1952. 

  

 

7202) b.537 fasc.15 1949/05/16 - 1969/06/23  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Relazioni: 1966 - 1967 - 1968"   

 

Note: Contiene le relazioni mensili sullo sviluppo economico della provincia di Sassari, inviate 
dalla C.C. I. A. A. al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, all'Unione Italiana delle C. C. I. A. 
A. di Roma, all'Associazione per lo Sviluppo Economico del Mezzogiorno (S. V. I. M. E. Z.) e alla 
C. C. I. A. A. di Cagliari relative al periodo da gennaio 1967 al dicembre del 1968. Contiene un 
sottofascicolo contenente le relazioni sull'andamento economico della provincia di Cagliari inviate 
dall'Ufficio Prov.le di Statistica di Cagliari relative al periodo da gennaio 1967 a dicembre 1968 e 
aprile 1969. Contiene le relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Sassari, 
inviate dalla C.C. I. A. A. al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato Direzione 
Generale Commercio e Cons. Ind., al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, Direzione 
Generale Affari Generali (Osservatorio Economico) di Roma, all'Assessorato Regionale Industria e 
Commercio e all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste di Cagliari relative al periodo da 
gennaio 1967 al dicembre del 1968. E' presente un sottofascicolo con oggetto "Relazioni mensili - 
disposizioni" contenente delle circolari ministeriali. E' presente un sottofascicolo contenente i 
prospetti sintetici da inviare all'Unione Italiana della Camere di Commercio. 

  

 

7203) b.538 fasc.16 1951/08/13 - 1956/01/02  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 
Oggetto: "Relazioni mensili economiche 1954 - 1956, relazioni sulla industria casearia e del 
sughero 1952 - 1954" 

  

 
Note: Contiene relazioni mensili, inviate all'Assessorato Industria e Commercio, sull'attività 
dell'industria casearia e del sughero, e relazioni sull'attività economica della provincia inviate alla 
Prefettura e al Ministero Industria e Commercio. 

  

 

7204) b.539 fasc.17 1952 - 1960  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Lavori pubblici in prov. di Sssari dal 1952 al 1960."   
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7205) b.539 fasc.19 1959/05/21 - 1963/12/23  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 
Oggetto: "Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Sassari anni: 1959 - 1960 
- 1961 - 1962 - 1963" 

  

 

Note: Contiene le relazioni mensili sullo sviluppo economico della provincia di Sassari, inviate 
dalla C.C. I. A. A. al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, all'Unione Italiana delle C. C. I. A. 
A. di Roma, all'Associazione per lo Sviluppo Economico del Mezzogiorno (S. V. I. M. E. Z.) e alla 
C. C. I. A. A. di Cagliari relative al periodo da aprile 1959 al novembre del 1963. 

  

 

7206) b.539 fasc.20 1961/06/28 - 1965/02/04  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Andamento mercato cerealicolo per lavorazioni industria macinazione"   

 Note: Contiene dati relativi alla campagna granaria dal 1961 al 1965.   

 

7207) b.540 fasc.21 1963 - 1949  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 
Oggetto: "Codice prezzi -raccolta coordinata delle disposizioni sui prezzi dei prodotti industriali e 
dei servizi pubblici dal 1952." 

  

 

7208) b.541 fasc.23 1964/04/14 - 1965/07/15  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Situazione economica finanziaria delle aziende industriali"   

 
Note: Contiene le relazioni della Camera sulla situazione economica finanziaria delle aziende 
industriali inviate al Prefetto e al Ministero dell'Industria e Commercio. 

  

 

7209) b.541 fasc.24 1964/10/16 - 1968/08/12  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 
Oggetto: "Segnalazione dei prezzi alla produzione e all'ingrosso dei prodotti soggetti a 
regolamentazione comunitaria, da inviare all'ISTAT ogni venerdì per espresso" 

  

 

Note: Contiene i modelli ISTAT compilati con i dati relativi alla segnalazione settimanale dei 
prezzi all'ingrosso dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria di mercato, circolari e 
istruzioni dell'Istituto Centrale di Statistica e del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. E' presente 
un repertorio generale dei prodotti soggetti a regolamentazione di mercato. 

  

 

7210) b.541 fasc.25 1965/01/20 - 1966/03/26  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Commercio con l' estero sughero."   

 

7211) b.541 fasc.26 1965/02/17 - 1966/02/19  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Movimento negli esercizi alberghieri."   

 

7212) b.541 fasc.27 1965/06/24 - 1966/11/05  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 
Oggetto: "Segnalazione prezzi del grano duro al Ministero Industria e Commercio - espresso del 
sabato, campagna 1965 campagna 1966" 

  

 Note: Contiene le notizie sul prezzo del grano duro.   
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7213) b.542 fasc.29 1967/12/09 - 1968/12/28  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 
Oggetto: "Rilevazione settimanale dei prezzi riferiti ai prodotti ortivi selezionati e imballati (da 
inviare all'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, Cagliari)" 

  

 
Note: Contiene i modelli compilati con i dati settimanali dei prezzi riferiti ai prodotti ortivi 
selezionati e imballati, in quintali, nella provincia di Sassari. 

  

 

7214) b.543 fasc.30 1968/02/13 - 1969/01/09  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 Oggetto: "Rilevazione dei prezzi all'ingrosso - comunicazioni all'ISTAT entro il 10 di ogni mese"   

 
Note: Contiene i modelli ISTAT compilati con i dati mensili dei prezzi all'ingrosso in provincia di 
Sassari. 

  

 

7215) b.543 fasc.31 1968/04/09 - 1968/12/28  

 Classif. 21.05: STATISTICA - RELAZIONI STATISTICHE,ECONOMICHE E MONOGRAFIE   

 
Oggetto: "Rilevazione settimanale dei prezzi dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria 
di mercato - mod. ISTAT/W/101 ce. ogni sabato" 

  

 
Note: Contiene i modelli compilati con i dati settimanali dei prezzi all'ingrosso dei prodotti 
soggetti a regolamentazione comunitaria di mercato. 

  

 

7216) b.545 fasc.01 1928/01/10 - 1940/02/13  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Fallimenti 1928 - 1939"   

 

Note: Contiene i prospetti dei fallimenti relativi alle ditte commerciali presenti nella provincia di 
Sassari e Nuoro dichiarati presso il Consiglio e Ufficio Prov.le delle Corporazioni, Il quale gli 
inviava all'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia a Roma. il materiale documentario è 
suddiviso per località e comprende: Sassari, Tempio, Nuoro.  

  

 

7217) b.545 fasc.02 1928/01/25 - 1934/03/17  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: " Fallimenti e concordati preventivi ".   

 

7218) b.545 fasc.03 1929/01/02 - 1931/12/21  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 
Oggetto: " Elenco dei protesti cambiari elevati nella giurisdizione dei Tribunali di Sssari- Tempio- 
Nuoro negli anni 1929-1930-1931 ". 

  

 

7219) b.546 fasc.04 1931 - 1940  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Protesti Cambiari - Concordati Preventivi - Fallimenti".   

 

7220) b.547 fasc.05 1933/02/08 - 1938/01/17  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Piccoli fallimenti elevati dalle Preture della provincia di Sassari dal 1933 al 1937"   
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Note: Contiene gli elenchi dei piccoli fallimenti pervenuti o iniziati nelle preture della provincia di 
Sassari inviati al Consiglio Prov.le dell'Economia di Sassari, il materiale documentario è suddiviso 
per anno. 

  

 

7221) b.548 fasc.06 1936/12/28 - 1940/03/26  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: " Fallimenti e concordati preventivi ".   

 

7222) b.548 fasc.07 1940 - 1948  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Statistica protesti 1940/1946"   

 
Note: Contiene i prospetti mensili e riepilogativi con i dati dei protesti cambiari elevati nella 
provincia di Sassari, inviati all'Istituto Centrale di Statistica. 

  

 

7223) b.549 fasc.08 1940/03/13 - 1956/01/11  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: Statistica dei fallimenti dal 1940 al 1956   

 

Note: Contiene i prospetti dei fallimenti e dei protesti cambiari relativi alle ditte commerciali 
presenti nella provincia di Sassari e Nuoro dichiarati presso la Camera, la quale gli inviava al 
Ministero dell'Industria e del Commercio e all'Ufficio Statistica di Roma per la pubblicazione nel 
bollettino dei protesti cambiali; il materiale documentario è suddiviso per anno.  

  

 

7224) b.549 fasc.09 1941/11/27 - 1957/01/14  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Protesti cambiari pubblicazione"   

 
Note: Contiene gli elenci dei protesti cambiari elevati per cambiali ordinarie inviati dai tribunali di 
Sassari, Nuoro e Tempio oltre alle disposizioni relative alla pubblicazione del bollettino dei 
protesti cambiari e la diversa corrispondenza scambiata tra le Camere d'Italia sull'argomento. 

  

 

7225) b.550 fasc.10 1949 - 1963  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 
Oggetto: "Importo globale dei depositi fiduciari e dei conti di corrispondenza con clienti presso le 
aziende di credito" 

  

 
Note: Contiene buono per un unita' di lubrificante valevole nella provincia di sassari presso i 
distributori autorizzati 

  

 

7226) b.551 fasc.12 1951/02/10 - 1952/02/13  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Statistica protesti e fallimenti al ministero e ISTAT 1951"   

 

Note: Contiene i prospetti dei fallimenti e dei protesti cambiari relativi alle ditte commerciali 
presenti nella provincia di Sassari dichiarati presso la Camera, la quale gli inviava al Ministero 
dell'Industria e del Commercio e all'Ufficio Statistica di Roma per la pubblicazione nel bollettino 
dei protesti cambiali; il materiale documentario è suddiviso per mese.  

  

 

7227) b.552 fasc.13 1955 - 1959  
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Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Statistica dei fallimenti - segnalazione al ministero ed alla regione - Ass. Ind. Comm."   

 

7228) b.552 fasc.14 1955 - 1959  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 
Oggetto: "Rilevazione statistica delle dichiarazioni di fallimento secondo l'attivita' economica e la 
forma giuridica " 

  

 

7229) b.552 fasc.16 1956/03/14 - 1957/02/19  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Statistica protesti cambiari e fallimenti anno 1956 (prospetti riassuntivi etc..)"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Prospetti riepilologativi dei protesti cambiari levati 
durante l'anno 1956" con i protesti cambiari inviati al Ministero dell'Industria e del Commerico 
Ufficio di Statistica a Roma. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Statistica dei protesti 
cambiari prospetti riassuntivi - comunicazioni all'ISTAT al Ministero ed ai Tribunali" con 
all'interno i dati riassuntivi distinti per pagherò o vaglia cambiari e tratte accettate; i dati riassuntivi 
relativi ai tribunali di Sassari e Tempio; i dati dei protesti levati contro ditte o persone residenti in 
Comuni della provincia di Sassari facenti parte della circoscrizione del tribunale di Nuoro. 

  

 

7230) b.553 fasc.17 1958 - 1959  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Impieghi Banca d'italia"   

 

7231) b.553 fasc.18 1958 - 1959  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Movimento delle casse postali di risparmio""Movimento dei vaglia postali   

 

7232) b.553 fasc.19 1958 - 1959  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 
Oggetto: "Statistica dei protesti cambiari e dei fallimenti - prospetti riassuntivi - comunicazione 
all'Istat - al MInistero dell'Industria e del commercio". 

  

 

7233) b.553 fasc.20 1959 - 1960  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "traffico e proventi del servizio postale e telegrafico"   

 

7234) b.554 fasc.22 1960 - 1967  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: " Elenco Ufficiale dei protesti cambiari dal 1960 al 1967, pubblicazione quindicinale ".   

 

7235) b.554 fasc.23 1961 - 1962  

 Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E   
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FALLIMENTI  

 Oggetto: "Impieghi dell'Istituto di emissione - 1961"   

 

7236) b.554 fasc.25 1962 - 1964  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Impieghi dell'Istituto di Emissione"   

 

7237) b.554 fasc.26 1960 - 1963  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 
Oggetto: "Dati statistici - movimento dei servizi postali e telegrafici - comunicazioni dell'ufficio, 
Direzione provinciale PP.TT. " 

  

 

7238) b.555 fasc.27 1962/03/13 - 1966/08/06  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Servizio dei protesti cambiari - fabbisogno di schede IBM e carta per elaborati"   

 Note: Contiene la richiesta di carta e schede per elaborati meccanografici   

 

7239) b.555 fasc.28 1962/11/24 - 1965/03/08  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 
Oggetto: "Indagine sui fallimenti dichiarati nel 1964 - 1963 - 1962 e dal 1952 al 1958 - secondo 
l'attività economica e la forma giuridica delle imprese" 

  

 
Note: Contiene i modelli ISTAT riguardanti i fallimenti dichiarati negli anni 1962 - 1963 - 1964 e i 
registri dal 1952 al 1958 relativi all'industria, trasporti e comunicazioni, commercio, altre attività. 
Contiene i riepiloghi numerici secondo la forma giuridica delle imprese fallite. 

  

 

7240) b.555 fasc.29 1963 - 1964  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Dati statistici - movimento postale e telegrafico"   

 

7241) b.555 fasc.30 1964 - 1965  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 
Oggetto: "Credito: impieghi della Banca d'Italia su operazioni di sconto e su operazioni di 
anticipazione" 

  

 

7242) b.555 fasc.31 1964 - 1965  

 
Classif. 21.06: STATISTICA - RILEVAZIONE ED ELENCO PROTESTI CAMBIARI E 
FALLIMENTI  

  

 Oggetto: "Servizi poste telegrafonici"   

 

7243) b.571 fasc.01 1937/08/30 - 1940/12/04  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: "Prezzi ingrosso pelli anni 1937 - 38 - 39 - 40"   

 Note: Contiente i moduli per l'accertamento prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari del   
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Consiglio e Ufficio Prov.le delle Corporazioni di Sassari compilati da diverse ditte informatrici.  

 

7244) b.571 fasc.02 1938/01/08 - 1940/03/31  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: "Legnami prezzi massimi praticati nella piazza di Sassari nel 1938 - 39 - 40"   

 
Note: Contiente i moduli per l'accertamento prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari del 
Consiglio e Ufficio Prov.le delle Corporazioni di Sassari compilati da diverse ditte informatrici.  

  

 

7245) b.571 fasc.03 1938/03/18 - 1940/08/19  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 
Oggetto: "Materiali di costruzione prezzi massimi praticati nella piazza di Sassari nel 1938 - 39 - 
40" 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Varie (3 Commissione) granito" con una richiesta 
della società anonima Magnini Monfrini e C. sulle cave di granito alla Maddalena. Contiente i 
moduli per l'accertamento prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari del Consiglio e 
Ufficio Prov.le delle Corporazioni di Sassari compilati da diverse ditte informatrici.  

  

 

7246) b.572 fasc.04 1941/01/06 - 1941/04/19  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: "Consistenza di alcuni generi alimentari al 15.01.1941"   

 

Note: Contiene i prospetti sulla consistenza di alcuni generi alimentari (grano, farina di grano, 
paste alimentari, etc.) alla data del 15.01.1941 relativi ai Comuni della provincia di Sassari. 
Contiene le "Tabelle delle denunce dei produttori agricoli: generi alimentari destinati al consumo 
familiare e alle necessità aziendali - dati definitivi" e le "Tabelle delle denunce dei commercianti e 
degli industriali: esistenza complessiva al 15.01.1941-XIX - dati definitivi". Contiene le 
disposizioni relative all'indagine e accertamento della consistenza di alcuni generi alimentari e le 
risposte dei Comuni relativi a tali accertamenti ed eventuali denunce di infrazioni. E' presente un 
sottofascicolo contenente i riepiloghi provvisori della denuncia della consistenza di alcuni generi 
alimentari al 15.01.1941. Contiene gli elenchi delle ditte commerciali e industriali costituitesi negli 
anni 1938 - 1939 - 1940 nei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

7247) b.573 fasc.05 1945/10/15 - 1957/04/17  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: " Statistiche varie ".   

 

7248) b.573 fasc.06 1947/06/21 - 1950/02/09  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: " Statistiche varie ".   

 

7249) b.573 fasc.07 1948/11/30 - 1966/06/24  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: " Costituzione e funzionamento degli Uffici provinciali di statistica ".   

 

7250) b.573 fasc.08 1949/02/24 - 1949/06/14  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: " Indagine sulle necessità dei Comuni ".   

 

7251) b.573 fasc.09 1951 

 Classif. 21.07: STATISTICA -   

 Oggetto: " Demografia ".  
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7252) b.575 fasc.11 1953 

 Classif. 21.07: STATISTICA -   

 Oggetto: "Rilevazione dei prezzi all'ingrosso"   

 Note: Contiene bollettini e listini dei prezzi all'ingrosso inviati dalle Camere di Commercio   

 

7253) b.576 fasc.12 1953/03/30 - 1958/11/29  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 
Oggetto: " Comunicazione bimestrale dati statistici all'Assessorato regionale Industria e 
Commercio per Bollettino Statistica ". 

  

 

7254) b.576 fasc.13 1955/01/05 - 1958/12/30  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: "Prezzi" richieste informazioni visto congruità prezzi   

 

Note: Contiente un sottofascicolo con oggetto "Informazioni prezzi", con le richieste dei prezzi di 
diversi prodotti da parte di vari operatori commerciali della provincia di Sassari alla Camera con le 
minute delle risposte; sono presenti le richieste di informazioni sulla politica dei prezzi praticata in 
provincia di Sassari dalle altre Camera di Commercio d'Italia. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Casa di Lavoro all'aperto Asinara visto fatture congruità prezzi 1958" con le fatture di 
divese ditte per la fornitura di merci varie alla Casa di Lavoro all'Aperto dell'Asinara per il visto di 
congruità dei prezzi da parte della Camera di Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Informazioni prezzi 1957 - 1958" con le richieste della Prefettura per un esame e parere della 
Camera di Sassari sui prezzi degli appalti per la fornitura di generi vari di diversi operatori. 
Contiene una busta con diversi telegrammi ricevuti dalla Camera di Sassari con le richieste dei 
prezzi praticati in provincia. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Informazioni prezzi 1955 - 
1956 - 1957" con le richieste dei prezzi praticati in provincia di Sassari, oltre alle fatture e alle 
offerte di prezzi inviati dalla Colonia Penale dell'Asinare e dall'Autocentro di Polizia XIII zona 
Abbassanta per il visto di congruità. 

  

 

7255) b.578 fasc.15 1958/07/19 - 1959/12/14  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: " Sassari. Indagine sulle abitazioni dei lavoratori carbosiderurgici ".   

 

7256) b.578 fasc.16 1959/06/26 - 1959/07/14  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: " Statistiche dei concorsi ".   

 

7257) b.578 fasc.17 1959/12/19 - 1961/10/18  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: " Statistiche della popolazione. Norme ".   

 

7258) b.578 fasc.18 1960/11/28 - 1965/12/15  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: " Mercato all'ingrosso : prodotti ortofrutticoli pollame ed uova ".   

 

7259) b.578 fasc.19 1963/01/28 - 1963/03/06  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: " Indagine sulle spese di esercizio della macellazione nei mattatoi pubblici ".   

 

7260) b.579 fasc.21 1968/02/17 - 1970/01/19  
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 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 Oggetto: "1968 prezzi al minuto Comune di Sassari"   

 

Note: Contiene i modelli con i riepologhi settimanali e mensili dei prezzi medi al dettaglio e 
all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ittici e delle carni, e di alcuni beni e servizi, articoli di 
abbigliamento e vari, praticati sulla piazza di Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Corrispondenza note di accompagnamento" del materiale spedito all'Ufficio Statistica dal Comune 
di Sassari. Contiene i moduli istat di rilevazione degli affitti delle abitazioni nel Comune di Sassari. 

  

 

7261) b.579 fasc.22 1969 

 Classif. 21.07: STATISTICA -   

 Oggetto: " Variazioni territoriali - Provincia di Sassari ".  

 

7262) b.580 fasc.25 1969/05/08 - 1969/05/23  

 Classif. 21.07: STATISTICA -    

 
Oggetto: " Censimenti 1970-1971. Elenco delle unità locali industriali, artigianali e commerciali- 
1969. Circolari e istruzioni ". 

  

 

7263) b.591 fasc.01 1969/11/24 - 1970/06/08  

 Classif. 21.15: STATISTICA -    

 
Oggetto: " Acconto sul compenso forfettario per la formazione dell'elenco delle unità industriali, 
artigianali e commerciali - 1969 ". 

  

 

7264) b.01 fasc.01 1935/03/30 - 1940/01/24  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "1939 informazioni su prezzi"   

 

Note: Contiene degli elenchi delle carte spedite dai Comuni della provincia di Sassari al Consiglio 
Prov.le delle Corporazioni relativi ai prezzi all'ingrosso praticati, oltre alle richiesta di moduli. 
Contiene le copie delle richieste dati del Consiglio di Sassari inviate a diverse ditte della provincia 
di Sassari e alcune risposte. 
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• Cat. XXII – Prezzi            

In questa categoria troviamo atti relativi alla formazione, determinazione e pubblicazione dei 
prezzi di vari generi nella provincia di Sassari, le varie disposizioni sui prezzi, formazione e 
convocazione della varie commissioni tra cui la commissione  consigliare per la formazione delle 
mercuriali per la piazza di Sassari, la commissione temporanea mista tecnico consultiva per la 
formazione dei prezzi base,il  Comitato Provinciale Intersindacale, nonché commissioni tecniche 
di vigilanza per l’accertamento prezzi. A partire dal 1945 all’attività camerale in materia di 
prezzi, si affianca quella del Comitato Provinciale Prezzi (CPP) per il quale si rimanda 
all’omonimo archivio aggregato. 

            Buste 230 – Fascicoli 404                     1935 – 1970 

 

7265) b.01 fasc.02 1935/10/23 - 1937/04/26  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Comitato Intersindacale - disciplina dei prezzi"   

 

Note: Contiene l'elenco delle forniture d'olio d'oliva effettuate dalla ditta Alfonso Carlini ai 
diversi enti e rivenditori al minuto del 1937 e un listino dei prezzi dell'olio d'oliva. Contiene le 
quotazioni dell'olio d'oliva trasmesse dai molini di Sassari su richiesta del Consiglio Prov.le 
dell'Economia Corporativa. E' presente l'esposto di "un grossista che osserva le leggi" sulla 
denuncia di un abuso dei prezzi dell'olio d'oliva da parte dei commercianti di Sassari. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Prezzi - circolari di massima" contenente i telegrammi circolari 
riguardanti i prezzi con i fogli delle disposizioni Contiene una nota dattiloscritta sui "Prezzi 
dell'olio fissati dal Comitato Intersindacale". E' presente un prospetto dei prezzi massimi degli 
olii di oliva di pressione per le tre principali fasi commerciali (origine, ingrosso, dettaglio) 
praticati nelle provincie d'Italia. Contiene varie comunicazioni che l'Unione Fascista dei 
Commercianti della provincia di Sassari ha inviato alla Federazione Prov.le Fascista di Sassari 
inerenti la disciplina dell'olio d'oliva, dello strutto, lardo e salumi. E' presente una denuncia della 
Regia Questura di Sassari nei confronti di un venditore di olio che ha venduto l'olio a un prezzo 
superiore a quello fissato dal Comitato locale Intersindacale e nei confronti dell'acquirente nel 
cui magazzino è confluita la partita di olio non controllata. E' presente un listino prezzi del 
Molino Adolfo Giurlani di Lucca, indirizzato alla ditta Alfonso Carlini. Contiene una 
comunicazione dei prezzi delle farine inviata dal Partito Nazionale Fascista, Federazione dei 
Fasci di Combattimento di Savona. 

  

 

7266) b.01 fasc.03 1936/08/07 - 1946/04/02  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Prezzi I-2 /11 grassi animali A - norme legislative del ministero B - disposizioni del 
Consiglio C - compensi D - stabilimenti di colatura E - ispezioni relazioni F - veterinario 
provinciale G - olio di tonno" 

  

 

Note: Contiene la documentazione circa la fissazione del prezzo del grasso animale da parte del 
Prefetto della provincia di Sassari, oltre alle disposizioni sulla macellazione degli animali nella 
provincia e le concessioni delle quote di grasso alle concerie. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Utilizzazione grassi norme ministero Corporazioni e legislative" con le deliberazioni del 
Consiglio di Sassari, le disposizioni ministeriali e i decreti legge circa l'utilizzo del grasso animale. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Utilizzazione grassi disposizioni del Consiglio" con le 
deliberazioni d'urgenza del Consiglio di Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Utilizzazione grassi compensi" con le indennità dei veterinari provinciali per il servizio di 
controllo inerente la raccolta di grassi. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Utilizzazione grassi 
stabilimento colatura" con della documentazione relativa allo stabilimento di colatura di Sassari 
Masedu L. . Figlio G. il quale lavorara anche per conto del Commissariato Fabbricazioni di Guerra. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Utilizzazione grassi ispezioni relazioni" contiene una 
relazione sulla situazione dei ricavi e spese dello stabilimento di colatura gestito dalla ditta Masedu 
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e Figlio di Sassari del 1945, con anche i conti ricavi e spese mensili inviati al Minsitero della 
Corporazioni. Relazione del Maggiore Agostino De Sotgiu concernente la raccolta conservazione e 
controllo dei grassi per la produzione di esplosivi con la glicerina. Prospetto riassuntivo dei ricavi e 
delle spese presso lo stabilimento di colatura dei grassi animali Maseddu. Contiene un 
sottofasicolo con oggetto "Utilizzazione grassi veterinario e varie". Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Utilizzazione grassi animali precedenti" con le circolari del Commissariato Generale per 
le fabbricazioni di Guerra con anche le norme tecniche di colatura e le direttive circa la 
designazione degli stabilimenti di colatura oltre alle circolari della Prefettura di Sassari. Contiene 
dei moduli in bianco per l'indicazione della situazione ricavi e spese e utilizzazione grassi animali 
della ditta Maseddu Lorenzo e Figlio G. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Olio di tonno". 

 

7267) b.01 fasc.04 1936/09/26 - 1939/01/05  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Circolari - disciplina dei prezzi   

 

Note: Contiene i supplementi ai listini dei prezzi massimi per la minuta vendita dei prodotti 
ortofrutticoli in vigore per la piazza di Sassari e le circolari sui prezzi massimi a cura del Consiglio 
Prov.le delle Corporazioni di Sassari. Contiene delle richieste di informazioni sui prezzi, di dati 
statistici, di nominativi di ditte. Contiene la documentazione relativa alla richiesta di un campione 
di avena sarda di Alghero da sottoporre ad arbitrato da parte dell'Associazione del Commercio dei 
Cereali e Semi, Camera Arbitrale, "La rivista granaria" periodico mensile dell'Associazione. 
Contiene una deliberazione del Comune di Villanova Monteleone relativa alle modifiche al Testo 
Unico sulle imposte di consumo. Contiene la determinazione dei prezzi delle carni bovine al 
minuto sulla piazza di Sassari. 

  

 

7268) b.02 fasc.05 1937/01/22 - 1938/09/20  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Accertamento prezzi per il Ministero delle Corporazioni"   

 
Note: Contiene delle circolari dell'Istituto Centrale di Statistica di Roma, oppure le richieste dei 
prezzi di diversi prodotti al Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari e le risposte. Contiene i 
prezzi dei prodotti petroliferi sulla piazza di Sassari nel gennaio del 1938. 

  

 

7269) b.02 fasc.06 1937/08/25 - 1938/08/26  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disciplina dei prezzi"   

 

Note: Contiene le circolari sui prezzi massimi di vari prodotti (farina, pasta, etc.) a cura del 
Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari. Contiene la documentazione relativa all'aumento 
della rette di ricovero dell'Ospedale Civile di Sassari. Contiene varie richieste di informazioni, 
autorizzazioni, approvvigionamento e di invio di listini prezzi da parte di alcuni Comuni della 
provincia. Contiene la documentazione relativa ad alcuni ricorsi presentati al Podestà di Ozieri per 
gli elevati prezzi della macinazione dei cereali, dei generi alimentari e dei tessuti. Contiene la 
documentazione relativa all'istanza presentata dalla ditta Camillo Benelli per l'autorizzazione alla 
vendita del sapone da bucato giacente in magazzino. E' presente un prospetto sulle tariffe speciali 
di varie merci approvate dal Consiglio di Amm. della Regia Azienda Monopolio Banane. Contiene 
un esposto dei commercianti delle carni macellate di Palau, di cui l'Unione Fascista dei 
Commercianti della provincia di Sassari si è fatto portavoce. Contiene le lettere di avvenuta 
ricezione delle circolari da parte dei Comuni. E' presente l'elenco dei membri delle Comm. 
tecniche per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso e della Comm. dei prezzi per l'anno 1937. 
Contiene il "Foglio di Disposizioni" a cui si devono uniformare i segretari federali nella 
convocazione del Comitato Intersindacale per esaminare l'applicazione pratica delle norme per 
l'unificazione dei tagli delle carni e nei criteri per la determinazione dei relativi prezzi. Contiene 
l'esposto della ditta Fratelli Isetta, deposito coloniali torrefazione caffè, circa le difficoltà 
nell'approvvigionamento del caffè per l'industria della torrefazione e la vendita all'ingrosso. 

  

 

7270) b.02 fasc.07 1938/01/05 - 1938/03/24  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    
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 Oggetto: Listini prezzi dei Comuni   

 
Note: Contiene il listino dei prezzi massimi per la vendita al minuto inviati dai Comuni della 
provincia di Sassari 

  

 

7271) b.02 fasc.08 1941/01/03 - 1941/03/22  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Deliberazioni e supplementi"   

 
Note: Contiene le deliberazioni d'urgenza del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari in 
merito alla disciplina dei prezzi. 

  

 

7272) b.02 fasc.09 1941/01/24 - 1942/01/07  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "1941 Disciplina prezzi (prodotti ortofrutticoli) deliberazioni d'urgenza"   

 
Note: Contiene copia del quotidiano "L'isola" del 1924. Contiene alcune deliberazioni d'urgenza 
del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari sulla disciplina prezzi. 

  

 

7273) b.02 fasc.10 1942/09/29 - 1942/01/05  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Circolari Consiglio Corporazioni anno 1942 "Ufficio Statistica" (dal n. 1 al N. 150)"   

 
Note: Contiene diverse circolari del Consiglio di Sassari circa: la politica dei prezzi per diversi 
prodotti, disposizioni di vendite prodotti tessili o manufatti, disposizioni per la distribuzione di vari 
prodotti industriali alla popolazione. 

  

 

7274) b.02 fasc.11 1944/10/17 - 1951/10/16  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Disposizioni ministeriali e camerali riguardanti i prezzi delle singole merci e le tariffe 
dei servizi e relativi accertamenti" 

  

 

Note: Contiene le disposizioni ministeriali e camerali riguardanti i prezzi delle singole merci 
(combustibili solidi, ecc.), le tariffe dei servizi (pubblici servizi: acquedotti, energia elettrica, ecc.) 
e relativi accertamenti. Contiene la documentazione relativa ad una segnalazione del Sindaco di La 
Maddalena sulle tariffe elevate praticate dagli operai specializzati nella verifica periodica dei pesi e 
delle misure. Contiene la documentazione relativa all'esposto della Cooperativa tra Produttori di 
Cave in merito al pagamento dei diritti di cava. 

  

 

7275) b.02 fasc.12 1946/04/18 - 1946/05/07  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Voti per l'abolizione disciplina prezzi"   

 
Note: Contiene i voti delle Camere di Roma, Como e Firenze a favore dell'abolizione della politica 
dei prezzi e per il ripristino della libertà economica. 

  

 

7276) b.02 fasc.13 1947/10/24 - 1955/11/21  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Accertamento prezzi per il ministero e ISTAT"   

 
Note: Contiene la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle nuove disposizioni 
sulla disciplina dei prezzi e l'invito per il dott. Falchi alla riunione presso il comitato 
interministeriale dei prezzi da parte dell'Assessorato Regionale Industria e Commercio. 

  

 

7277) b.02 fasc.14 1949/02/17 - 1954/12/21  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    
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 Oggetto: "Prezzi circolari"   

 
Note: Contiene le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato Inteministeriale 
dei Prezzi inviate ai Prefetti Presidenti dei Comitati Provincali Prezzi con i prezzi fissati per diversi 
prodotti. 

  

 

7278) b.03 fasc.15 1950/09/25 - 1952/12/29  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "1951 / 1952 andamento mercato e relazione alla Prefettura"   

 

Note: Contiene gli specchi relativi alla rilevazione settimanale dei prezzi dei principali generi 
alimentari sul mercato locale e provinciale, effettuati dalla Sezione Prov.le dell'Alimentazione Alto 
Commissariato dell'Alimentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, forniti alla 
Prefettura e all'Ufficio Prov.le Commercio ed Industria di Sassari. Contiene una relazione dei 
dirigenti degli Uffici Economici e Finanziari d Sassari e degli organi di polizia sulla situazione 
dell'andamento dei prezzi e degli approvvigionamenti in provincia di Sassari del 1951. Contiene 
una relazione sommaria sulla conferenza tenuta dal Ministro Togni nel 1950.  

  

 

7279) b.03 fasc.16 1952/01/28 - 1966/11/29  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: "Disposizioni ministeriali e camerali riguardanti i prezzi delle singole merci e le tariffe 
dei servizi e relativi accertamenti" 

  

 

Note: Contiene circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicazioni della 
Prefettura e dell'Unione Libera Prov.le dei Commercianti relative alla vigilanza sui prezzi dei 
generi alimentari, tariffe aggiornate dell'Unione Nazionale Uffici Pratiche Automobilistiche (U. N. 
U. P. A. ). 

  

 

7280) b.03 fasc.17 1954/01/18 - 1965/05/18  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disposizioni ministeriali"   

 

Note: Contiene circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio con diversi oggetti: visti di 
congruità dei prezzi sulle fatture, prezzi dei prodotti di conserve ittiche, prezzi dei prodotti 
conservati a base di carne, provvedimenti in materia di prezzi di generi alimentari, colorazione 
della benzina supercarburante, nuova classifica delle voci di tariffa sulla camionale Genova-
Serravalle. 

  

 

7281) b.03 fasc.19 1959/01/17 - 1968/01/11  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: Segnalazione prezzi mensili e settimanali all'ISTAT   

 
Note: Contiene i modelli ISTAT con i dati relativi alle rilevazioni mensili e settimanali dei prezzi 
alla produzione e all'ingrosso. 

  

 

7282) b.04 fasc.20 1963/01/11 - 1965/01/09  

 Classif. 22.01: PREZZI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Segnalazione prezzi mensili e settimanali all'ISTAT 1963 - 1964"   

 
Note: Contiene i modelli ISTAT con i dati relativi alle rilevazioni mensili e settimanali dei prezzi 
alla produzione. 

  

 

7283) b.06 fasc.01 1939/10/09 

 Classif. 22.02: PREZZI - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI   

 Oggetto: "Inchieste prezzi"  

 
Note: Contiene una comunicazione del Comune di Tempio con cui si richieste un riscontro ad una 
nota.  
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7284) b.06 fasc.02 1949/04/18 - 1964/10/04  

 Classif. 22.02: PREZZI - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: Carte topografiche   

 

Note: Contiene una cartina scala 10 : 100.000 di Genova. Contiene una cartina della provincia di 
Sassari scala 1 : 250.000. Contiene una cartina del centro abitato di Porto Torres senza scala nè 
data. Contiene una cartina della provincia di Sassari con le circoscrizioni comunali scala 1 : 
250.000 del 1961. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Carte topografiche al 100.000" con le 
richieste della Camera di Sassari per diverse cartine all'Istituto Geografico Militare. Contiene un 
elenco dei Comuni della provincia di Sassari, senza data.  

  

 

7285) b.06 fasc.03 1953/07/27 - 1960/04/29  

 Classif. 22.02: PREZZI - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: "Indagini e studi"   

 

Note: Contiene documentazione relativa all'indagine sui costi di distribuzione al minuto. Contiene 
il programma per l'indagine sui costi di distribuzione elaborato dal comitato nazionale per la 
produttività, segreteria generale, ufficio studi. Contiene un foglio di comunicazioni dell'Unione 
Italiana delle Camere di Commercio in cui è messo in evidenza il tema trattato in riunione del 
consiglio direttivo inerente al problema degli alloggi in relazione alla cessazione del blocco degli 
affitti e voti delle Camere di Cuneo, Lucca e Genova per la sollecita approvazione del disegno di 
legge sul riconoscimento dell'avviamento commerciale nella cessione dei negozi in vista dello 
sblocco degli affitti. 

  

 

7286) b.06 fasc.04 1960/10/03 - 1960/11/17  

 Classif. 22.02: PREZZI - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI    

 Oggetto: " Classificazione dei Comuni secondo le caratteristiche urbane e rurali ".   

 

7287) b.06 fasc.05 1967/07/28 

 Classif. 22.02: PREZZI - INDAGINI,STUDI E PUBBLICAZIONI   

 Oggetto: "Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani"  

 
Note: Contiene il testo della L. 28.07.1967, n. 628, conversione in legge del D. L. 27.06.1967, n. 
460, concernente "Disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani". 

 

 

7288) b.07 fasc.01 1936/05/23 - 1959/12/01  

 
Classif. 22.03: PREZZI - COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE E L'ACCERTAMENTO 
DEI PREZZI (vedi Cat.II clas.5 fasc.3) 

  

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene due sottofascicoli con oggetto: - "1957 - 58 - 59 rilevazione settimanale prezzi per 
la Prefettura sepral" contiene i prospetti della rilevazione prezzi effettuati, settimanalmente inviati 
alla Prefettura dal 1956 al 1959. - "Comitato revisione prezzi" con le convocazioni inviate ai 
membri del comitato in oggetto dal 1936 al 1938.  

  

 

7289) b.07 fasc.02 1942/02/17 - 1945/08/14  

 
Classif. 22.03: PREZZI - COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE E L'ACCERTAMENTO 
DEI PREZZI (vedi Cat.II clas.5 fasc.3) 

  

 Oggetto: "Comissione per l'accertamento prezzi al minuto"   

 

7290) b.07 fasc.03 1945/04/24 

 
Classif. 22.03: PREZZI - COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE E L'ACCERTAMENTO 
DEI PREZZI (vedi Cat.II clas.5 fasc.3) 

 

 Oggetto: "Tabacco-dati statistici"  
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7291) b.07 fasc.04 1948/01/05 - 1948/12/27  

 
Classif. 22.03: PREZZI - COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE E L'ACCERTAMENTO 
DEI PREZZI (vedi Cat.II clas.5 fasc.3) 

  

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano della Camera di 
Commercio di Milano ufficio studi. 

  

 

7292) b.08 fasc.05 1959/05/25 - 1959/05/27  

 
Classif. 22.03: PREZZI - COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE E L'ACCERTAMENTO 
DEI PREZZI (vedi Cat.II clas.5 fasc.3) 

  

 Oggetto: "Prodotto netto delle foreste"   

 
Note: -Contiene relazioni: "Il prodotto netto delle attività primarie nelle provincie liguri, di 
Eugenio Turbati"; "Il prodotto netto delle foreste negli anni 1951-1955, dell'Ufficio Provinciale di 
statistica di Sassari"; "Caratteri geofisici, demografici ed economici della Provincia";  

  

 

7293) b.08 fasc.06 1963/12/16 - 1964/11/12  

 
Classif. 22.03: PREZZI - COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE E L'ACCERTAMENTO 
DEI PREZZI (vedi Cat.II clas.5 fasc.3) 

  

 Oggetto: " Premio di operosità - per l'Indagine Campionaria sul bestiame bovino nell'anno 1962 ".   

 

7294) b.10 fasc.51 1943/04/19 - 1944/06/04  

 
Classif. 22.03: PREZZI - COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE E L'ACCERTAMENTO 
DEI PREZZI (vedi Cat.II clas.5 fasc.3) 

  

 Oggetto: "Commissione accertamento prezzi ingrosso"   

 

7295) b.10 fasc.53 1958/02/05 - 1964/07/06  

 
Classif. 22.03: PREZZI - COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE E L'ACCERTAMENTO 
DEI PREZZI (vedi Cat.II clas.5 fasc.3) 

  

 Oggetto: " Registro presenze Commissione accertamento prezzi ingrosso ".   

 

7296) b.10 fasc.54 1958/11/19 - 1965/02/05  

 
Classif. 22.03: PREZZI - COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE E L'ACCERTAMENTO 
DEI PREZZI (vedi Cat.II clas.5 fasc.3) 

  

 Oggetto: "Commissione camerale prezzi alla produzione"   

 
Note: Contiene le deliberazioni della Camera relative alla ricostituzione della Commissione 
camerale per l'accertamento dei prezzi alla produzione e la comunicazione dei nominativi dei 
componenti all'unione agricoltori della provincia di Sassari. 

  

 

7297) b.10 fasc.55 1959/06 - 1962/12  

 
Classif. 22.03: PREZZI - COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE E L'ACCERTAMENTO 
DEI PREZZI (vedi Cat.II clas.5 fasc.3) 

  

 
Oggetto: " Verbali Commissione per l'accertamento prezzi all'ingrosso n. 3 dal Giugno 1959 al 
12/1962 ". 

  

 

7298) b.18 fasc.01 1936 

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

 

 Oggetto: "Prezzi - accertamento prezzi ingrosso e dettaglio sulla piazza di Sassari - 1936"  

 Note: Contiene i sottofascicoli della Comm. per la formazione delle mercuriali e dei listini dei  
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prezzi, presso il Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa, contenenti i prezzi medi all'ingrosso 
accertati sulla piazza di Sassari, ripartiti per mese. Ogni sottofascicolo contiene i prospetti sugli 
accertamenti dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio di olii e olive, uva e vino, ortaggi e legumi, 
latticini e formaggi, cereali, farine, pane e paste, bestiame e carni, pesci, ecc. 

 

7299) b.19 fasc.02 1958/12/27 - 1966/09/14  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: "Informazione prezzi casa di lavoro Asinara e casa di lavoro Mamone"   

 

Note: Contiene le lettere di trasmissione alla Camera di Commercio delle fatture da parte della 
direzione della casa di lavoro all'aperto dell'Asinara e della casa di lavoro all'aperto Mamone di 
Nuoro (carceri) per ottenere il visto di congruità dei prezzi. La Camera rispediva le fatture munite 
del visto. 

  

 

7300) b.20 fasc.03 1961/07/29 - 1970/03/27  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 
Oggetto: "Rimborso I. G. E. (imposta generale sulle entrate) all'esportazione - listini depositati 
dalle ditte" 

  

 
Note: Contiene i listini prezzi depositati da alcune ditte agli effetti della restituzione dell'I. G. E.; 
contiene un estratto dalla circolare n. 11 del Ministero delle Finanze del 31.01.1962 e il D. P. R. 
22.07.1960 n. 794. 

  

 

7301) b.20 fasc.05 1963/11/01 - 1966/01/28  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: "Accertamento prezzi"   

 

Note: Contiene dati sul prezzo del cemento ferrico forniti da diverse ditte edilizie, l'elenco delle 
imprese di spedizioni esistenti in provincia di Sassari e iscritte nel registro delle ditte, richiesta 
dell'Assessorato Regionale sull'aumento dei prezzi in occasione delle feste natalizie e di fine anno 
1965. 

  

 

7302) b.20 fasc.06 1954/07/17 - 1964/10/18  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: "Certificati sui prezzi"   

 Note: Contiene i certificati rilasciati dalla Camera sui prezzi di alcuni generi alimentari.   

 

7303) b.20 fasc.07 1951/04/21 - 1964/05/06  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: "Listini prezzi"   

 
Note: Contiene le richieste dei listini dei prezzi all'ingrosso di generi alimentari e merci di qualsiasi 
specie da parte di diversi enti. Sono presenti listini trasmessi da altre Camere italiane. 

  

 

7304) b.21 fasc.08 1950/06/13 - 1956/06/12  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: "Prezzi"    

 
Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Servizio prezzi mercato carciofi 1956". - "Prezzi 
dei carciofi 1956". - "Prezzi del granito 1950". - "Informazioni sui prezzi 1954". 
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7305) b.21 fasc.09 1938/01/27 - 1938/08/10  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: "Quotazioni giornaliere della piazza di Sassari"   

 
Note: Contiene delle richieste del Consiglio di Sassari a diverse ditte per i prezzi massimi e minimi 
praticati e alcune risposte. 

  

 

7306) b.21 fasc.10 1941/03/17 - 1941/04/21  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: "1941 Controllo sui prezzi dei prodotti destinati all'abbigliamento"   

 
Note: Contiene delle comunicazioni dei Comuni di Porto Torres, Florinas, Mores, Ittireddu relative 
al controllo sui prezzi dei prodotti destinati all'abbigliamento. 

  

 

7307) b.21 fasc.11 1938/10/31 - 1940/12/11  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: "Accertamento prezzi all'ingrosso"   

 
Note: Contiene degli elenchi delle carte spedite dai Comuni della provincia di Sassari al Consiglio 
Prov.le delle Corporazioni relativi ai prezzi all'ingrosso praticati. Contiene le copie delle richieste 
dati del Consiglio di Sassari inviate a diverse ditte della provincia di Sassari e alcune risposte. 

  

 

7308) b.21 fasc.12 1939/03/09 - 1943/09/15  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: "Disciplina affitti"   

 
Note: Contiene il R. D. del 25.01.1943 n. 162; contiene il R. D. 15.03.1943 n. 107; contiene il R. 
D. del 29.08.1942 n. 1189; contiene il R. D. del 24.03.1942, n. 200. 

  

 

7309) b.21 fasc.13 1940/10/21 - 1941/05/05  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 
Oggetto: "Listini prezzi massimi al minuto delle carni fresche nei Comuni della provincia di 
Sassari" 

  

 

7310) b.21 fasc.14 1938/01/26 - 1941/11/10  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: "Prezzi pane"   

 

Note: Contiene le deliberazioni d'urgenza del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari 
relative ai prezzi della farina miscelata per panificazione. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Prezzi pane disposizioni del Ministero". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Prezzi pane 
disposizioni del Consiglio". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Prezzi pane analisi". Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Prezzi pane varie". 

  

 

7311) b.22 fasc.15 1938/02/19 - 1948/12/17  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 
Oggetto: "Vino - (prezzi all'ingrosso accertati negli anni 1938 -39 - 40) ortaggi e legumi freschi 
(prezzi all'ingrosso nel 1938 - 39 - 40) legumi secchi e foraggi (prezzi all'ingrosso nel 1938 - 39 - 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 947

40) formaggi e latticini (prezzi all'ingrosso nel 1938 - 39 - 4 

 
Note: Contiene i prezzi di uva e vini negli anni 1926 - 1927 e i prezzi del 1948; contiene i prezzi 
del latte pecorino per uso industriale e del formaggio pecorino sardo tipo romano dal 1921 al 1928 
e di latte, latticini e uova dal 1936 al 1940. 

  

 

7312) b.31 fasc.24 1935 - 1938  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: Tariffa imposta di consumo - accertamento prezzi   

 
Note: Contiene le copie delle deliberazioni con cui il Consiglio e Ufficio Prov.le delle 
Corporazioni determina i valori medi agli effetti dell'imposta di consumo per gli anni dal 1935 al 
1938 e documentazione relativa all'accertamento dei prezzi medi correnti. 

  

 

7313) b.31 fasc.25 1941/04/16 - 1943/02/25  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: " Invio listino prezzi massimi all'Isituto Centrale di Statistica ".   

 

7314) b.31 fasc.26 1960/07/20 - 1963/08/28  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 Oggetto: " Prezzi ".   

 

7315) b.31 fasc.27 1966/12/09 - 1969/07/11  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 
Oggetto: " Segnalazione sospesa nota Prefettizia n° 4847 del 28 Novembre 1969. Situazione 
Olivicola Annata 1966-1967 Relazione Quinquennale ". 

  

 

7316) b.31 fasc.28 1963/10/03 - 1969/07/01  

 
Classif. 22.04: PREZZI - ACCERTAMENTI, CERTIFICATI SUI PREZZI E VISTI DI 
CONGRUITÀ'PREZZI  

  

 
Oggetto: " Rapporto alla Prefettura sull'andamento dei prezzi e l'approvvigionamento degli 
Anticrittogamici. Rapporto quindicinale a partire dal 1° Maggio ". 

  

 

7317) b.38 fasc.01 1882/02/14 - 1938/05/10  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Dazio e imposte di consumo al 1935 al 1938"   

 

Note: Contiene i dati sui valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo, corrispondenza 
con i Comuni della provincia e documentazione relativa al dazio in particolare una deliberazione 
della Camera di Salerno del 1882 circa il divieto ai municipi d'imporre dazii sui combustibili 
destinati alle industrie ed opifici manifatturieri. 

  

 

7318) b.39 fasc.02 1921 - 1934  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Dazio e imposte di consumo dal 1922 al 1934"   

 
Note: Contiene i dati relativi ai valori medi dei generi assoggettati ad imposta di consumo per ogni 
Comune della provincia di Sassari e documentazione inerente al riordinamento del dazio interno di 
consumo. 
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7319) b.40 fasc.03 1928/06/30 - 1938/11/22  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Borse valori"   

 
Note: Contiene le comunicazioni di fissazione dei prezzi del grano, e l'invito del Consiglio e 
Ufficio Provinciale dele Corporazioni per l'intervento alla riunione del Comitato di revisione dei 
prezzi per alcuni merci esportate. 

  

 

7320) b.40 fasc.04 1929 

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE   

 Oggetto: "Stanze di compensazione"  

 
Note: Contiene la copia dell'ordine del giorno votato dalle sezioni riunite industriale e commerciale 
marittima del Consiglio Provinciale dell'Economia della Spezia, per la costituzione di organi di 
compensazione e di pubblici pagamenti. 

 

 

7321) b.40 fasc.05 1933 - 1940  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Consumo dei generi soggetti a imposta dal 1933 al 1936"   

 

Note: Contiene prospetti riassuntivi del consumo delle carni macellate in alcuni Comuni della 
provincia (Olbia, Tempio, La Maddalena, Alghero e Sassari) dal 01.01.1939 al 30.06.1940. 
Contiene i dati statistici sul consumo dei prodotti soggetti a imposta per gli anni 1933, 1934, 1935 
e 1936 nei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

7322) b.40 fasc.06 1939 - 1949  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Dazio e imposte di consumo dal 1939 al 1949"   

 
Note: Contiene i dati relativi ai valori medi dei generi assoggettati ad imposta di consumo in 
provincia di Sassari e in altre province italiane. 

  

 

7323) b.41 fasc.07 1947/05/29 - 1952/10/30  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Valori medi per applicazione imposta consumo secondo semestre 1950"   

 

Note: Contiene lo scambio di corrispondenza tra le Camere d'Italia circa le loro competenze 
nell'accertamento dei valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo. Contiene le richieste 
circa l'applicazione dell'imposta di consumo a deteminati prodotti rivolte all'Istituto Nazionale 
Gestione Imposte di Consumo di Cagliari. Contiene i valori medi per l'applicazione dell'imposta di 
consumo comunicati alla Camera di Sassari dalle altre Camere d'Italia.  

  

 

7324) b.41 fasc.08 1948/01/05 - 1950/06/17  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 
Oggetto: "Statistica bestiame macellato - modelli macellazione inviati dai Comuni interessati - 
anno 1948" 

  

 Note: Contiene i dati statistici sul bestiame macellato nei Comuni della provincia di Sassari 
nell'anno 1948. 

  

 

7325) b.41 fasc.09 1948/05/16 - 1967/02/04  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Dazi e valori medi dal 1966 al 1967"   

 
Note: Contiene la comunicazione della designazione del rappresentante della Camera di Sassari a 
fini della costituzione della Commissione Provinciale per la determinazione dei valori dei generi 
soggetti ad imposta sul valore. Contiene le tabelle dei valori medi delle scorte morte circolanti per 
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riconsegna di fondi rustici. Contiene i prospetti della commissione provinciale per la 
determinazione dei valori medi dei generi assoggettati ad imposta di consumo di varie province 
dell' Italia. 

 

7326) b.42 fasc.11 1945 - 1950  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1945-50"   

 
Note: Contiene i dati statistici sul bestiame macellato nei Comuni della provincia di Sassari 
nell'anno 1949. 

  

 

7327) b.43 fasc.12 1949/09/14 - 1959/07/22  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: Borse e valori   

 

Note: Contiene i seguenti sottofascicoli con oggetti: - "Deputazione di borsa" costituito dalla sola 
coperta. - "Stanze di compensazione" con una circolare dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. 
relativa alla riforma di regolamenti delle stanze di compensazione. - "Comitato direttivo degli 
agenti di cambio" costituito dalla sola coperta. - "Commissionari procuratori osservatori di borsa" 
costituito dalla sola coperta. - "Cauzione degli agenti di cambio" costituito dalla sola coperta. - 
"Ruolo agenti di cambio" costituito dalla sola coperta. - "Quotazioni di titoli" costituito dalla sola 
coperta. - "Cambio valuta estera" con una comunicazione del Comune di S. Teresa di Gallura circa 
il cambio di valuta estera in Santa Teresa di Gallura. - "Tassa speciale sui contratti di borsa" con 
una circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio sulla tassa in oggetto. - "Borse e valori" 
con la corrispondenza scambiata tra le varie Camere d'Italia in merito all'oggetto.  

  

 

7328) b.43 fasc.13 1950 

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE   

 Oggetto: "Statistica bestiame macellato 1950"  

 
Note: Contiene i dati statistici sul bestiame macellato nei Comuni della provincia di Sassari 
nell'anno 1950. 

 

 

7329) b.43 fasc.14 1951/12/20 - 1952/12/06  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "1952 Valori medi per l'applicazione dell'imposta di consumo"   

 
Note: Contiene i prezzi medi di vari generi per l'applicazione dell'imposta di consumo comunicati 
alla Camera di Sassari dalle altre Camere d'Italia.  

  

 

7330) b.43 fasc.15 1952/10/15 - 1953/07/11  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "1953 Valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo"   

 
Note: Contiene i prezzi medi di vari generi per l'applicazione dell'imposta di consumo comunicati 
alla Camera di Sassari dalle altre Camere d'Italia.  

  

 

7331) b.44 fasc.16 1952/12/27 - 1956/11/16  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Dazio e imposte di consumo dal 1954 al 1955"   

 
Note: Contiene le tabelle dei valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo trasmesse alla 
C. C. I. A. di Sassari da altre Camere. 

  

 

7332) b.44 fasc.17 1953 - 1954  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    
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 Oggetto: "Dazio e imposte di consumo dal 1953 al 1954"   

 
Note: Contiene i dati sui valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo trasmessi dalle 
varie Camere d'Italia. 

  

 

7333) b.45 fasc.18 1955 - 1956  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Dazio e imposte di consumo di altre Camere dal 1955 al 1956"   

 
Note: Contiene i dati relativi ai valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo trasmessi da 
diverse Camere di Commercio italiane. 

  

 

7334) b.45 fasc.19 1956 - 1957  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Valori medi e imposte di consumo 1957"   

 
Note: Contiene i dati relativi ai valori medi dei generi assoggettati ad imposta di consumo 
trasmessi da diverse Camere di Commercio italiane. 

  

 

7335) b.46 fasc.20 1956/11/27 - 1959/11/16  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Prezzi - valori medi e imposte di consumo"   

 
Note: Contiene le copie delle tabelle dei valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo 
trasmesse dalle altre C. C. I. A. 

  

 

7336) b.46 fasc.21 1957 - 1958  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Imposta di consumo dei generi soggetti a imposta 1958"   

 
Note: Contiene i dati relativi ai valori medi dei generi assoggettati ad imposta di consumo 
trasmessi da diverse Camere di Commercio italiane. 

  

 

7337) b.47 fasc.22 1958 - 1960  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Dazio e imposte di consumo 1960"   

 
Note: Contiene i dati relativi ai valori medi dei generi assoggettati ad imposta di consumo in 
provincia di Sassari e in altre province italiane. 

  

 

7338) b.47 fasc.23 1960/11/16 - 1961/09/16  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Dazio e imposte di consumo dal 1960 al 1961"   

 
Note: Contiene le circolari dell'Intendenza di Finanza e la copia delle tabelle di diverse province 
dell'Italia relative ai valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo per l'anno 1961. E' 
presente il bollettino degli atti ufficiali della Prefettura di Arezzo. 

  

 

7339) b.48 fasc.24 1959 - 1965  

 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Imposta di consumo - valori medi dei generi tassati dal 1959 al 1965"   

 
Note: Contiene i dati relativi ai valori medi dei generi assoggettati ad imposta di consumo 
trasmessi da diverse Camere di Commercio italiane. 

  

 

7340) b.49 fasc.25 1964/11/12 - 1965/05/04  
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 Classif. 22.05: PREZZI - VALORI MEDI DI MERCI PER L'APPLICAZIONE DI IMPOSTE    

 Oggetto: "Valori medi di merci per l'applicazione di imposte"   

 
Note: Contiene la richiesta, da parte della Camera di Taranto e dalla S. p. A. Van Den Bergh, della 
tabella con le tariffe dei valori medi ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo. 

  

 

7341) b.100 fasc.119 1946/08/07 - 1947/01/09  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Statistica movimento frumento e sfarinati di 
frumento mese di ottobre 1946" con i prospetti riepilogativi delle denucie mensili di frumento e 
sfarinati di frumento presentate dagli esercenti l'industria molitoria del Comune. Contiene i 
prospetti riepologativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati di granturco, distinte per 
province di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio comunale. - "Statistica macinazione 
mese di settmebre 1946" con i prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di 
farina non di frumento distinte per province di destinazione, uscite dai molini situati nel territorio 
comunale. 

  

 

7342) b.101 fasc.120 1946 - 1956  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi costo della vita - consumi - consumo generi soggetti ad imposta di consumo 
comune capoluogo" 

  

 

Note: Contiene gli estratti statistici mensili dei generi assoggettati ad imposta di consumo 
aziendale delle imposti di consumo del comune di Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Generi assoggettati ad imposta di consumo introdotti nel comune di Sassari anni 1949 e 1950 (dati 
forniti dalla Soc. Trezza Sassari)". 

  

 

7343) b.101 fasc.121 1930/01/04 - 1932/12/24  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Istituto centrale di statistica rilevazione dei prezzi 1932"   

 
Note: Contiene le comunicazioni inviate all'Istat di Roma dei prezzi di vari prodotti in provincia di 
Sassari da parte del Consiglio di Sassari. 

  

 

7344) b.101 fasc.122 1932/04/27 - 1945/01/18  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Listini prezzi deliberazioni camerali prezzi - inviti - riunioni -commissione 
determinazione dei prezzi 

  

 
Note: Contiene: il listino dei prezzi dei principali generi di consumo, la statistica dei prezzi al 
minuto, delle deliberazioni camerali sulla disciplina dei prezzi e gli inviti alle riunioni della 
Commissione per la determinazione dei prezzi.  

  

 

7345) b.101 fasc.123 1935/06/01 - 1945/01/18  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini prezzi vari prodotti disposizioni legislative richieste certificati   

 

Note: Contiene le disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica circa l'accertamento e controllo dei 
prezzi all'ingrosso, oltre ai dati forniti da diverse ditte informatrici circa la politica dei prezzi in 
provincia di Sassari. Contiene le disposizioni legislative sulla politica dei prezzi nel 1946/47. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Farine" con il listino ufficiale dei prezzi dei cereali di 
Torino del 1935, e i prezzi all'ingrosso delle farine alimentari sulla piazza di Sassari dal 1923 al 
1935. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Deliberazioni relative ai prezzi" con le deliberazioni 
d'urgenza del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari sulla disciplina dei prezzi. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Prodotti ortofrutticoli" con i listini dei prezzi massimi per la minuta 
vendita dei prodotti ortofrutticoli in vigore nel 1938. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
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"Certificati sui prezzi" con le istanze di diversi commercianti per il rilascio di certificati dai quali 
risultino i prezzi del grano e del latte al consumatore nella piazza di Sassari negli anni 1940 - 44. 
Contiene diverse copie del listino ufficiale dei prezzi dei cereali, delle farine e di generi di prima 
necessità sul mercato di Varese del 1929 del Consiglio Prov.le dell'Economia di Varese. 

 

7346) b.101 fasc.124 1936 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Listino prezzi medi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari  

 
Note: Contiene i prezzi medi all'ingrosso accertati, dalla Commissione per la formazione delle 
mercuriali e dei listini dei prezzi del Consiglio e Ufficio Prov.le dell'Economia Corporativa di 
Sassari, sulla piazza di Sassari nell'anno 1936.  

 

 

7347) b.102 fasc.125 1940 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Pesce conservato prospetto prezzi massimi altri Consigli"  

 
Note: Contiene i listini prezzi del pesce in varie località d'Italia: Agrigento, Arezzo, Brindisi, 
Ancona, Chieti, Bologna, etc... 

 

 

7348) b.102 fasc.126 1940 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Carne prospetto prezzi massimi altri Consigli"  

 
Note: Contiene i listini prezzi della carne in varie località d'Italia: Bologna, Genova, Milano, 
Palermo, Napoli, Catania, Venezia, Reggio Calabria, etc.. 

 

 

7349) b.102 fasc.127 1940 - 1952  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Bollettini di statistica della provincia di Sassari   

 

7350) b.102 fasc.128 1942/11/19 - 1943/01/21  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi ferratura buoi e cavalli risposte di podestà e dei CC. RR. alla circolare n. 18574"   

 
Note: Contiene le risposte dei Comuni al Commissario Prefettizio sui prezzi trafficati della 
ferratura dei buoi e cavalli in provincia di Sassari. 

  

 

7351) b.102 fasc.129 1949/08/30 - 1951/05/16  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Disposizioni e corrispondenza varia"   

 
Note: Contiene della corrispondenza con l'Istituto Centrale di Statistica di Roma come: le 
disposizioni circa la realizzazione del Bollettino Prov.le di Statistica con l'indice delle tavole, o la 
richiesta di dati statistici. 

  

 

7352) b.102 fasc.130 1950/03/15 - 1953/03/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Richieste di dati da enti vari"   

 

Note: Contiene i dati relativi a statistiche varie, i dati forniti dalla stazione di Sassari all'Ufficio 
Prov.le del Commercio e Industria di Sassari come quelli dei passeggeri e delle merci, oppure i dati 
vari forniti dall'Istat di Roma, o quelli forniti dall'ammistrazione delle poste e telecomunicazioni, o 
dal Comune di Sassari. Contiene i dati concernenti le produzioni industriali estrattiva realizzate nel 
1952 nella provincia di Sassari forniti dal Corpo delle MIniere del Distrettio di Sardegna.  
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7353) b.102 fasc.131 1951 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Indirizzi per l'invio del bollettino"  

 

7354) b.102 fasc.132 1951 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Tabelle in bianco (moduli)"  

 

Note: Contiene: la tav. 10 - 1 in bianco per la rilevazione dei prezzi al minuto di alcuni generi 
alimentari nel capoluogo, la tav. 11 - 1 in bianco per la rilevazione della retribuzione media 
giornaliera contrattuale di alcune categorie di lavoratori, la tav. 10 - 2 in bianco per la rilevazione 
dei prezzi al minuto di alcuni generi di abbigliamento e di servizi nel capoluogo, etc.. 

 

 

7355) b.103 fasc.133 1936/10/18 - 1949/04/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Esplosivi micce cartucce" . - "Ossigeno pasta 
elettrodica elettrodi di carbone" - "Acidi citrici profumerie". - "Celluloide e manufatti prodotti 
sensibili". - "Colle vegetali colle di ossa ossa animali". - "Estratti concianti nero animale vernici e 
smalti". - "Gomma e latice antiinvecchiamento e acceler. della gomma". - "Olio e grassi vegetali: 
oli al solfuro e sause, olii di semi e panelli, drupe di lenticchia, semi di lino, grasso di cocco". Con 
le comunicazioni inviate a varie ditte della provincia di Sassari circa i prezzi imposti dei prodotti in 
oggetto da parte del prefetto anche dopo consulto con l'Alto Commisariato per la Sardegna, la 
normativa sul commercio, etc... 

  

 

7356) b.104 fasc.134 1956/07/16 - 1957/12/02  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini prezzi Roma"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Roma della Camera di 
Commercio di Roma Ufficio Prov.le di Statistica, oltre alla borsa merci con i prezzi medi 
informativi trattati mensilmente. 

  

 

7357) b.105 fasc.135 1941/06/15 - 1941/07/24  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi" denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento    

 
Note: Contiene i prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati di frumento 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria dei Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

7358) b.106 fasc.136 1934 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi"  

 
Note: Contiene i dati sui prezzi all'ingrosso per quintale del grano, delle farine e delle semole in 
provincia di Sassari, da gennaio a giugno. 

 

 

7359) b.107 fasc.137 1958/01/15 - 1959/01/05  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi Milano 1958"   

 
Note: Contiene i numeri del "Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano" 
dell'anno 1958, redatto a cura della C. C. I. A. di Milano. 

  

 

7360) b.108 fasc.138 1952/01/05 - 1966/06/06  
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 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Tariffe energia elettrica"   

 
Note: Contiene lettere di altre Camere italiane sul voto per l'unificazione delle tariffe dell'energia 
elettrica e per una regolamentazione delle tariffe elettriche per uso industriale. 

  

 

7361) b.108 fasc.139 1954/09/07 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Aumento tariffe autoservizi di linea"  

 
Note: Contiene una lettera dell'Associazione Prov.le degli Industriali sull'aumento delle tariffe degli 
autoservizi di linea.  

 

 

7362) b.108 fasc.140 1955/05/09 - 1966/06/06  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzo dei cereali"   

 
Note: Contiene le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle tariffe di trebbiatura e 
sgranatura di cereali per i raccolti dal 1955 al 1962 e dal 1964 al 1966. Contiene documentazione 
relativa alla necessità di fissare i prezzi nell'ambito della C. E. E.  

  

 

7363) b.108 fasc.141 1956/01/10 - 1965/05/06  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Tariffe telefoniche"   

 Note: Contiene diverse circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri.   

 

7364) b.108 fasc.142 1957/01/10 - 1961/04/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Canone abbonamento diffusioni televisive"   

 
Note: Contiene le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle tariffe del canone di 
abbonamento alle diffusioni televisive. 

  

 

7365) b.108 fasc.144 1957/10/28 - 1965/11/16  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Tariffe di molitura delle olive"   

 
Note: Contiene le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle tariffe di molitura delle 
olive. 

  

 

7366) b.108 fasc.145 1963/12/27 - 1966/12/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Tariffe compensi dovuti ai veterinari per prestazioni eseguite per privati"   

 
Note: Contiene i decreti del veterinario provinciale di Sassari circa le tariffe dei compensi dovuti ai 
veterinari condotti della provincia di Sassari per le prestazioni eseguite nell'esclusivo interesse dei 
privati. 

  

 

7367) b.108 fasc.146 1915 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Calmieri Sassari"  

 Note: Contiene i prezzi disposti nei tre calmieri del febbraio 1915 dal Comune di Sassari.  

 

7368) b.108 fasc.147 1918/06/08 - 1930/11/28  
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 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Riduzione prezzi e bollettini   

 

Note: Contiene la circolare del Ministero delle Corporazioni con cui si dispone che i prezzi dei 
generi di più comune e di più largo consumo siano ridotti, in considerazione delle diminuzioni 
apportate agli stipendi dei lavoratori. Contiene i bollettini dei prezzi di cereali, vino, olio, carne, 
formaggio, legna, paglia e carbone praticati nel Comune di Sassari. 

  

 

7369) b.108 fasc.148 1949/01/01 - 1952/12/20  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi al minuto - ortaggi"   

 
Note: Contiene i bollettini dei prezzi medi al dettaglio praticati sulla piazza di Sassari relativi agli 
ortaggi, alla frutta fresca, secca e agli agrumi. 

  

 

7370) b.108 fasc.149 1949/11/19 - 1951/12/15  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi al minuto del vestiario etc. e ortofrutticoli"   

 
Note: Contiene i bollettini dei prezzi al minuto degli articoli di vestiario, biancheria, calzature, 
combustibili, articoli per uso domestico, articoli igienico sanitari, servizi pubblici e personali. 

  

 

7371) b.108 fasc.150 1952/02/29 - 1954/12/09  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi al dettaglio frutta e verdura"   

 
Note: Contiene i bollettini dei prezzi medi al dettaglio praticati sulla piazza di Sassari relativi agli 
ortaggi, alla frutta fresca, secca e agli agrumi. 

  

 

7372) b.109 fasc.151 1945/11/07 - 1963/03/15  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Credito"   

 

Note: Contiene corrispondenza con l'Unione Italiana delle C. C. I. A. in relazione alla 
realizzazione di una Carta dei Servizi Bancari, ovvero di un'indagine sugli aspetti territoriali dei 
fenomeni economici e una Contiene una relazione a stampa dal titolo "Notizie preliminari 
riguardanti la compilazione della carta dei servizi bancari", redatta a cura dell'Unione Italiana delle 
C. C. I. A., del 1962. Contiene documentazione relativa a protesti cambiari. 

  

 

7373) b.109 fasc.152 1949/07/28 - 1964/03/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Finanze"   

 

Note: Contiene una circolare dell'Unione delle C. C. I. A. sui dati relativi alle tasse e imposte 
indirette sugli affari; una lettera dell'Unione delle Industrie dolciarie italiane circa l'equità e la 
logica economica dell'imposta di consumo sulle caramelle e cioccolato in piccole confezioni; una 
circolare del Ministero delle Finanze sulle rilevazioni statistiche per il 1963 - 1964 sulle imposte 
comunali di consumo; la comunicazione del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni con cui si 
trasmette in omaggio una copia della relazione finanziaria per l'esercizio 1949 - 1950. 

  

 

7374) b.109 fasc.153 1949/11/03 - 1964/03/24  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Istruzione"   

 
Note: Contiene documentazione relativa all'indagine sull'occupazione e sugli sbocchi professionali 
dei laureati. 
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7375) b.109 fasc.154 1949/11/14 - 1964/09/21  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Relazioni statistiche ed economiche - monografie"   

 
Note: Contiene le richieste delle relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di 
Sassari da parte di altre Camere, agenzie di informazioni e società. Contiene documentazione 
relativa alla realizzazione della monografia "Indici della ricostruzione". 

  

 

7376) b.109 fasc.155 1950/02/01 - 1967/01/17  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Costo della vita - consumi"   

 

Note: Contiene le circolari del Ministero delle Finanze che dispone che siano effettuate le 
rilevazioni statistiche sulle imposte di consumo applicate in tutti i Comuni negli anni 1961, 1962 e 
1963. Contiene i dati sull'indice del costo della vita relativo a diversi mesi e anni, forniti su 
richiesta degli interessati.  

  

 

7377) b.109 fasc.156 1950/03/30 - 1966/04/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Sindacati - lavoro - salari"   

 

Note: Contiene due circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale sulle controversie 
individuali, plurime e collettive di lavoro per l'anno 1965. E' presente un sottofascicolo con la 
dicitura "Disoccupazione" che all'interno contiene un foglio con il seguente appunto "commissione 
parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione - atti archivio deposito". 

  

 

7378) b.109 fasc.157 1954/01/22 - 1966/11/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Varie"   

 
Note: Contiene corrispondenza con la società editoriale "Mondo Economico" e documentazione 
relativa a rilevazioni statistiche di vario genere. 

  

 

7379) b.109 fasc.158 1954/03/20 - 1967/02/20  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Statistica prezzi"   

 

Note: Contiene una relazione provvisoria sulle caratteristiche del bestiame bovino e la rilevazione 
dei prezzi in alcuni mercati rappresentativi, elaborata dal Comitato di studio per i prezzi delle carni 
bovine. Contiene copia dell'indagine sui prezzi delle carni macellate approntata dall'Ufficio Prov.le 
prezzi di Savona per la revisione dei prezzi al minuto delle carni. 

  

 

7380) b.109 fasc.159 1954/07/13 - 1966/04/21  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Imposte comunali di consumo - peso medio a capo del bestiame vivo anni 1961 - 1962 "   

 
Note: Contiene i dati sui pesi medi del bestiame "vivo" e dei pesi medi "a capo" riscontrati nella 
provincia di Sassari al momento della macellazione e trasmessi all'Intendenza di Finanza ai fini 
della statistica delle imposte comunali di consumo. 

  

 

7381) b.109 fasc.160 1954/09/27 - 1966/06/22  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Trasporti e comunicazioni"   

 
Note: Contiene i dati relativi al movimento di esportazione e importazione delle merci nei porti 
sardi. 
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7382) b.109 fasc.161 1954/09/27 - 1957/09/18  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Controlleria tecnica sulle automotrici delle Freccie Sarde"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alla proposta della Camera di Sassari al Ministero dei 
Trasporti circa la necessità di conoscere le correnti di traffico dei viaggiatori da e per la Sardegna 
sulle "Freccie Sarde". 

  

 

7383) b.109 fasc.162 1955/07/01 - 1955/07/16  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Previdenza e assistenza"   

 
Note: Contiene la lettera del Ministero dell'Industria e del Commercio con cui si invitano tutte le 
Camere di Commercio e tutti gli Uffici Prov.li del lavoro a collaborare per la realizzazione della 
rilevazione statistica sulle unità locali di formazione professionale. 

  

 

7384) b.109 fasc.163 1956/04/16 - 1958/11/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Opere pubbliche"   

 
Note: Contiene dati relativi all'attività industriale e alle opere pubbliche in Sassari e provincia, 
trasmessi dalla Camera alla società Siderurgica Commerciale Italiana di Cagliari ai fini 
dell'indagine sull'attività edilizia. 

  

 

7385) b.109 fasc.164 1966/01/07 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: Congiuntura economica  

 
Note: Contiene i prospetti ed una breve nota di commento riguardo alla situazione dei principali 
settori dell'industria e del commercio nel mese di novembre 1965, compilati in base alle 
segnalazioni dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio di Roma. 

 

 

7386) b.109 fasc.165 1966/02/03 - 1966/03/08  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Conferenza nazionale ortoflorofrutticoltura   

 
Note: Contiene un questionario compilato dalla Camera di Sassari relativo all'indagine sulla 
coltivazione della lattuga, della indivia, della melanzana e della carota promossa dall'istituto di 
agronomia di Bari in vista della conferenza nazionale ortoflorofrutticoltura. 

  

 

7387) b.109 fasc.166 1966/02/04 - 1966/03/16  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Canoni demaniali per mitilicoltura   

 
Note: Contiene la comunicazione della capitaneria di Olbia circa il canone per specchi d'acqua 
adibiti alla coltivazione di mitili. 

  

 

7388) b.109 fasc.167 1936/12/09 - 1945/01/25  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Rapporto settimanale sui prezzi al minuto generi alimentari prima necessità - rilevazione 
quindicinale dal 01.04.1944" 

  

 

Note: Contiene le rilevazioni quindicinali dei prezzi al minuto della città di Sassari dal 03.01.1944 
al 15.11.1944 inviate all'STAT e al Ministero, gli elenchi dei prezzi per i principali prodotti 
alimentari trasmessi alla Camera dalla Sezione Prov.le dell'alimentazione, rilevazioni quindicinali 
dei prezzi di altre province, stampati relativi alle norme tecniche per la rilevazione dei prezzi al 
minuto. 
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7389) b.109 fasc.168 1944/02/25 - 1946/05/09  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Disposizioni Ministero e ISTAT"   

 
Note: Contiene circolari dell'ISTAT e del Ministero Industria e Commercio relative alla 
rilevazione quindicinale dei prezzi al minuto e delle distribuzioni dei generi razionati. 

  

 

7390) b.110 fasc.169 1947/02/21 - 1959/01/12  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi   

 
Note: Contiene i bollettini dei prezzi medi al dettaglio praticati sulla piazza di Sassari relativi a 
vestiario, biancheria, calzature, ortaggi, frutta fresca e secca, agrumi, pane, legumi, pesci, carne. 

  

 

7391) b.110 fasc.170 1940/07/23 - 1940/08/05  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "1940 Aggiornamento listino prezzi massimi circolare n. 96"   

 
Note: Contiene le comunicazioni con cui i Comuni della provincia di Sassari accusano ricevuta 
della circolare con cui si proibiva la produzione della lisciva saponosa solida e si consigliava 
l'aggiornamento del listino dei prezzi. 

  

 

7392) b.110 fasc.171 1942/12/29 - 1943/03/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi ferratura buoi e cavalli - risposta di Comuni alla circolare P 6 n. 3 o 5 del 
14.01.1943" 

  

 
Note: Contiene le comunicazioni dei vari Comuni della provincia circa il listino dei prezzi delle 
ferrature dei buoi e dei cavalli, oltre alle deliberazioni e ordinanze dei podestà in merito. 

  

 

7393) b.110 fasc.172 1941/06/02 - 1941/06/24  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi" statistica macinazione   

 
Note: L'oggetto contenuto all'interno della busta è diverso dalla dicitura esterna. Contiene i 
prospetti riepilogativi distinti per Comune relativi alle denunce mensili di frumento e di sfarinati di 
frumento e granturco. 

  

 

7394) b.112 fasc.174 1918/03/12 - 1930/11/29  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Comuni che assicurano un ribasso medio in tutti i generi del 10% - 1930"   

 

Note: Contiene le adesione di alcuni Comuni alla riduzione del prezzo di alcuni generi del 10% e 
anche oltre. Contiene le richieste di questionario per le statistiche dei prezzi al minuto inviate dal 
Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, Direzione Generale del Lavoro. E' presente il 
listino ufficiale dei prezzi dei cereali di Torino (1928). Contiene il Bollettino n. 22 del Consiglio 
Prov.le dell'Economia di Cagliari, a cura della Comm. Permanente per la determinazione dei prezzi 
base per la vendita al minuto. 

  

 

7395) b.112 fasc.175 1921/01/18 - 1927/04/22  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Calmiere"   

 
Note: Contiene le lettere di convocazione per la riunione della Comm. Prov.le Annonaria. 
Contiene varie richieste di informazioni sull'applicazione dei calmieri per determinati generi (pesce 
fresco, paste, etc.) da parte di alcune ditte. 
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7396) b.112 fasc.176 1923/06/27 - 1927/09/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Costo della vita"   

 
Note: Contiene un prospetto relativo indice del costo della vita di Sassari relativo al mese di 
giugno 1923. 

  

 

7397) b.112 fasc.177 1928/10/20 - 1928/12/27  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi base - 1928"   

 
Note: Contiene le lettere di convocazione per la riunione della Comm. per la determinazione dei 
prezzi base. Contiene le lettere di trasmissione dei calmieri dei prezzi praticati dai Comuni della 
provincia che hanno inviato al Consiglio Prov.le dell'Economia di Sassari. 

  

 

7398) b.112 fasc.178 1929/01/07 - 1929/09/29  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi base - calmieri approvati" - 1929   

 

Note: Contiene le comunicazioni dei calmieri dei prezzi per la vendita al minuto stabiliti per i 
generi a largo consumo adottati dai Comuni della provincia di Sassari con, in alcuni casi, le 
relative determinazioni e deliberazioni. Contiene le lettere di trasmissione dei calmieri dei prezzi, 
dei Comuni della provincia, che la Prefettura ha inviato al Consiglio Prov.le dell'Economia di 
Sassari per esprimere il parere in merito. 

  

 

7399) b.112 fasc.179 1929/07/16 - 1929/12/27  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Calmiere"    

 

Note: Contiene le comunicazioni dei calmieri dei prezzi per la vendita al minuto stabiliti per i 
generi a largo consumo adottati dai Comuni della provincia di Sassari con, in alcuni casi, le 
relative determinazioni e deliberazioni. Contiene le lettere di trasmissione dei calmieri dei prezzi, 
dei Comuni della provincia, che la Prefettura ha inviato al Consiglio Prov.le dell'Economia di 
Sassari per esprimere il parere in merito. 

  

 

7400) b.112 fasc.180 1932/01/30 - 1935/09/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Indici nazionali dei prezzi - Confederazione Nazionale Fascista del Commercio 1933 - 
1934" 

  

 

Note: Contiene le lettere di trasmissione della pubblicazione quindicinale degli "Indici nazionali 
dei prezzi normali all'ingrosso e al minuto" inviate dalla Confederazione Nazionale Fascista del 
Commercio di Roma. Contiene le comunicazioni di eventuali aumenti dei prezzi in genere inviate 
dalla Confederazioone Nazionale Fascista del Commercio, Federazione Prov.le di Sassari. 

  

 

7401) b.112 fasc.181 1937/05/05 - 1940/01/10  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Mercurio"   

 

7402) b.112 fasc.182 1938/07/14 - 1943/05/31  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Metallurgia meccanica e industria estrattiva - listini"   

 
Note: Contiene i Bollettini periodici dei prezzi di mercato nazionali e nazionalizzati dei cambi, a 
cura del Ministero delle Comunicazioni, Ferrovie dello Stato, Direzione Generale, Servizio 
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Approvvigionamenti. Contiene i listini di prodotti siderurgici di varie ditte e enti. 

 

7403) b.112 fasc.183 1941/11 - 1945/11/19  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Biciclette"   

 

Note: Contiene delle circolari ministeriali e del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari. 
Sono presenti i listini prezzi delle biciclette ed accessori a cura dell'Unione Fascista dei 
Commercianti della provincia di Sassari, del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari e di 
alcune Ditte rivenditrici di biciclette. Contiene alcuni comunicati stampa per "L'Isola". Contiene le 
denunce delle biciclette a noleggio, delle rimanenze e delle giacenze da parte delle Ditte interessate 
e dei Comuni della provincia. 

  

 

7404) b.112 fasc.184 1942 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Minerale nikeliano"  

 

7405) b.112 fasc.185 1943/05/06 - 1943/06/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Produzione di macchine da cucire tipo"   

 Note: Contiene delle circolari ministeriali e del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari.   

 

7406) b.112 fasc.186 1943/07/24 - 1943/08/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Produzione di macchine da scrivere tipo"   

 Note: Contiene delle circolari ministeriali.   

 

7407) b.113 fasc.187 1930/02/10 - 1954/05/04  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene diversi sottofascicoli divisi per tipi di merce. Contiene dei listini dei prezzi 
massimi. Contiene delle comunicazioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni al Comune di 
Bortigiadas e Burgos relative all'approvvigionamento dell'olio di oliva e del sapone. Contiene dei 
prospetti mensili e annuali riguardanti varie merci (es. caffè, olio di oliva, cereali, carciofi 
formaggio etc.) Contiene un registro dei prezzi e diritti di distribuzione di prodotti industriali. 
Contiene una circolare del Ministero dell'industria e commercio riguardante il divario tra i prezzi 
all'ingrosso e quelli al minuto. E' presente una relazione dell'Ufficio Provinciale dell'industria e del 
commercio riguardante l'andamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio negli anni 1947 - 1948 - 
1949. Contiene diversi verbali della Commissione per il controllo dei prezzi dei prodotti industriali 
dei generi di abbigliamento e tariffe dei servizi. Contiene la circolare relativa alla disciplina del 
blocco dei prezzi. E' presente un articolo di giornale "Il Sole" del 1941. 

  

 

7408) b.114 fasc.188 1933/06/07 - 1949/11/23  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene materiale inerente i prezzi praticati in provincia di Sassari su merci e servizi fra i 
più vari e la fissazione dei vari listini a seguito dell'attività della Commissione Consigliare per la 
formazione dei mercuriali; contiene una copia de "L'Isola" del 22.05.1946. 

  

 

7409) b.116 fasc.190 1937/10/30 - 1949/07/12  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    
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 Oggetto: "Prezzi r - sapone s - liscive e detersivi t - trementina e canfora v - alcool"   

 

Note: Contiene dati e circolari sui prezzi rilevati o stabiliti per saponi di vario genere (sapone da 
bucato, sapone neutro per neonato, sapone da toeletta, sapone da barba, sapone di provenienza 
alleata), liscivie e detersivi, essenza di trementina e canfora sintetica, alcool, mastice per vetri; 
contiene una copia di "Autarchia e commercio", non datata. 

  

 

7410) b.116 fasc.191 1940/09/06 - 1943/10/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini prezzi massimi"   

 Note: Contiene un sottofascicolo sui prezzi massimi imposti per le calzature tipo.    

 

7411) b.116 fasc.192 1943/01/05 - 1944/09/20  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Varie"   

 Note: Contiene disposizioni e rilevamenti sui prezzi di mercanzie varie, soprattutto tessuti.   

 

7412) b.117 fasc.193 1947/07/10 - 1950/05/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi merci U. N. R. R. A. e A. U. S. A."   

 
Note: Contiene i prezzi massimi di prodotti chimici e materie prime farmaceutiche, prodotti 
metalsiderurgici, prodotti industriali vari e altre merci varie (battericidi, filo d'acciaio, tela 
gommata etc.). 

  

 

7413) b.117 fasc.194 1937/09/11 - 1943/05/11  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene i prezzi medi mensili al minuto e i numeri indici dei principali generi di consumo 
sulla piazza di Sassari nel 1936; i listini dei prezzi medi mensili all'ingrosso per generi di prima 
necessità dal 1938 al 1943, l'elenco dei membri componenti la commissione per i prodotti 
ortofrutticoli negli anni 1940 - 1941; contiene i listini dei prezzi massimi e la documentazione 
sull'approvigionamento di alimenti e altre merci nei comuni di Borutta, Bottida, Buddusò, Bultei, 
Bulzi, Bessude, Bonnannaro, Bono, Bonorva; contiene delle disposizioni sui prezzi delle banane 
dal 01.07.1940 al 15.10.1940. 

  

 

7414) b.118 fasc.195 1934 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi"  

 
Note: Contiene dei prospetti compilati dalla Commissione per la formazione delle mercuricali e 
listini dei prezzi relativi ai prezzi medi all'ingrosso e al dettaglio accertati sulla piazza di Sassari. 

 

 

7415) b.119 fasc.196 1938 - 1940  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini prezzi 1947" sughero   

 
Note: Contiene i prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso del sughero sulla piazza di Tempio del 
1938 -1939 -1940 

  

 

7416) b.119 fasc.197 1938 - 1940  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini prezzi 1947" crine vegetale   
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Note: Contiene i prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso del crine vegetale sulla piazza di Sassari 
del 1938 - 1939 - 1940. 

  

 

7417) b.119 fasc.198 1926 - 1949  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"    

 

Note: Contiene la circolare e analisi del costo di produzione e dei prezzi di vendita del sughero 
greggio da lavoro, da pesca o marina e da macinazione. Contiene l'elenco delle più importanti ditte 
industriali o commerciali del continente abitualmente rifornite di sughero dalle industrie della 
provincia di Sassari. Contiene i prospetti riguardanti i prezzi all'ingrosso del sughero e del sughero 
macinato. Contiene una copia del verbale della riunione della sezione industria boschiva 
contenente l'analisi di costo della scorza tannante. Contiene un telegramma che autorizza la 
maggiorazione sui prezzi del linoleum. E' presente un altro sottofascicolo riguardante i prezzi del 
crine vegetale. Contiene le richieste dell'Unione Provinciale degli Industriali alla Camera 
riguardante il parere sul prezzo della palma nana. Contiene le circolari del Consiglio e Ufficio 
Provinciale delle Corporazioni riguardante la fissazione dei prezzi del crine vegetale. Contiene una 
relazione dell'Ispettorato Corporativo riguardante l'industria e quindi il costo di produzione e prezzi 
di vendita del crine vegetale. 

  

 

7418) b.120 fasc.199 1946/10/14 - 1946/12/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Listini prezzi ingrosso piazza Milano   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano forniti dall Camera 
di Milano.  

  

 

7419) b.120 fasc.200 1952/12/30 - 1954/12/24  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Prezzi generi alimentari mercato provinciale   

 

Note: Contiene gli specchi relativi alla rilevazione settimanale dei prezzi dei principali generi 
alimentari sul mercato locale e provinciale, effettuati dalla Sezione Prov.le dell'Alimentazione Alto 
Commissariato dell'Alimentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, forniti alla 
Prefettura e all'Ufficio Prov.le Commercio ed Industria di Sassari. 

  

 

7420) b.121 fasc.201 1936/12/31 - 1952/12/22  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"    

 

Note: Contiene l'andamento settimanale dei mercati e i numeri degli indici dei prezzi sulla piazza 
di Milano, forniti dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Milano dell'anno 1952. 
Contiene i moduli per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso mensili anno 1937 del Consiglio e 
Ufficio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari. Contiene le quotazioni dei prezzi all'ingrosso 
per quintale del grano, delle farine, della semola, dell'olio, del formaggio, etc... fornite al Consiglio 
e Ufficio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari da diverse ditte informatrici anno 1937. 

  

 

7421) b.122 fasc.202 1936/07/01 - 1936/12/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"    

 

Note: Contiene le quotazioni dei prezzi all'ingrosso per quintale del grano, delle farine, della 
semola, dell'olio, del formaggio, etc... fornite al Consiglio e Ufficio Prov.le dell'Economia 
Corporativa di Sassari da diverse ditte informatrici. Contiene i moduli per l'accertamento dei prezzi 
all'ingrosso del Consiglio e Ufficio Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari. 

  

 

7422) b.123 fasc.203 1969/01/04 - 1970/02/16  
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 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Anno 1969 - listini prezzi Roma"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Roma dal 
30.12.1968 al 28.12.1969; contiene inoltre i prezzi medi informativi sulla piazza di Roma dal 
02.01.1969 al 18.12.1969. 

  

 

7423) b.124 fasc.204 1960/12/31 - 1962/01/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi 1961"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Roma dal 
01.01.1961 al 16.12.1961; contiene il listino prezzi della settimana dal 04 al 10 dicembre 1960; 
contiene inoltre i prezzi medi informativi sulla piazza di Roma dal 05.01.1961 al 10.11.1961. 

  

 

7424) b.125 fasc.205 1939/02/20 - 1943/08/09  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Prezzi "cotone"   

 

Note: Contiene le circolari e le tabelle del Ministero delle Corporazioni riguardanti i tipi e i prezzi 
dei tessuti sistema cotoniero, dei sottoprodotti della filatura del cotone sodo, del cotone idrofilo e 
delle garze per medicazione e per uso comune. Contiene le norme obbligatorie sulla disciplina e 
utilizzazione del cotone e filati dell'Istituto cotoniero italiano. Contiene dei listini dei prezzi 
massimi di vendita dei filati. 

  

 

7425) b.125 fasc.206 1939/08/05 - 1943/07/01  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Prezzi "cascami - filacci e fibre varie"   

 

Note: Contiene le circolari del Ministero delle Corporazioni riguardanti la disciplina dei trasporti 
dei cascami di lavorazione dell'industria tessile e degli stracci, prezzi del rayon, monofilo per 
pesca, nastro pettinato, corteccia di gelso e della fibra di gelso per le campagne, delle vermene di 
ginestra. 

  

 

7426) b.125 fasc.207 1940/01/20 - 1946/03/28  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi canapa e cordame"   

 

Note: Contiene le circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio riguardante la fissazione 
dei prezzi dei manufatti di canapa. Contiene una deliberazione d'urgenza del Consiglio Provinciale 
dell'Economia riguardante la stabilizzazione dei prezzi massimi di cessione ai pescatori della 
canapa e del cordame 

  

 

7427) b.125 fasc.208 1941/05/27 - 1945/04/21  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi lana - filati e tessuti"   

 

Note: Contiene i prospetti del prezzo di acquisto e di vendita della lana compilati dal Consorzio 
Agrario Provinciale dal 1937 al 1942. Contiene la deliberazione d'urgenza del Consiglio 
Provinicale dell'Economia riguardante la fissazione dei prezzi di vendita delle varie qualità di lana. 
Contiene la circolare del Consiglio Provinciale dell'Economia di Nuoro riguardante l'impiego della 
lana bloccata. Contiene il R. D. L. 11 aprile 1938 riguardante gli ammassi di lana. Contiene le 
circolari del Ministero delle Corporazioni relative alla determinazione dei tipi e prezzi dei tessuti di 
lana. Contiene i prospetti riguardanti il prezzo di vendita tessuti del gruppo lanario Sardo di 
Macomer 

  

 

7428) b.125 fasc.209 1941/09/01 - 1943/07/01  
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 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi filati cucirini - filati da ricamo e aguglieria - filati di lino"   

 
Note: Contiene le circolari del Ministero delle Corporazioni riguardanti i tipi e i prezzi dei cucirini 
di seta e non, di nylon, di aguglieria e da ricamo, di lino misti e di canapa misti. 

  

 

7429) b.125 fasc.210 1942/06/19 - 1943/03/16  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Prezzi "filati e sottoprodotti della seta"   

 
Note: Contiene le circolari e le tabelle del Ministero delle Corporazioni riguardanti i prezzi dei 
bozzoli della seta, dei tessuti di seta reale e di seta fioretto, puri o misti. 

  

 

7430) b.125 fasc.211 1945/02/28 - 1945/12/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi prodotti tipo"   

 
Note: Contiene la deliberazione del Prefetto della provincia di Sassari per la determinazione del 
prezzo delle scarpe. 

  

 

7431) b.125 fasc.212 1945/06/06 - 1945/08/04  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi tessuti cotonerie meridionali"   

 

Note: Contiene una lettera dell'Alto Commissariato per la Sardegna con la quale si richiedeva il 
riesamino dei prezzi dei tessuti il relazione a quelli praticati nelle province di Cagliari e Nuoro. E' 
presente un decreto del Prefetto di Sassari riguardante la modificazione dei prezzi di vendita al 
dettaglio per i tessuti di cotone, forniti dalle cotonerie di Napoli. 

  

 

7432) b.126 fasc.213 1937/10/14 - 1945/07/28  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi del legname"   

 

Note: Contiene i prospetti contenenti i prezzi alla produzione del legname. Contiene le 
deliberazioni d'urgenza del Prefetto di Sassari e Nuoro relative alla fissazione dei prezzi massimi 
per il legname locale nelle varie fasi di scambio. Sono presenti dei listini dei prezzi massimi del 
legname da opera di Sassari e altre province d'Italia. E' presente la circolare del Ministero 
dell'Industria del Commercio e del Lavoro riguardante la concessione delle maggiorazioni per le 
traverse ferroviarie. Contiene la circolare del Ministero delle Corporazioni riguardante i prezzi dei 
tronchi e dei segati di latifoglie e del legno compensato. E' presente il listino prezzi del legname 
resinoso.Contiene gli elenchi delle spese di trasporto del legname dalle stazioni base al magazzino 
di vendita in Sassari. Sono presenti delle comunicazioni dei Comuni riguardanti l'esistenza di 
magazzini di vendita del legname. Contiene il verbale di deliberazione del Podestà del Comune di 
La Maddalena riguardante il listino dei prezzi massimi del legname resinoso. E' presente un 
sottofascicolo che contiene una lettera di un privato il quale chiede al Consiglio dell'Economia la 
perizia di alcuni mobili per stabilire il reale valore. Alcuni sottofascicoli contengono alcune 
circolari del Ministero delle Corporazioni relative alla determinazione del prezzo delle cassette per 
imballaggio, per la segatura del legno e delle canne. 

  

 

7433) b.127 fasc.214 1888 - 1936  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Notizie commerciali - mercuriali e listini prezzi   

 
Note: Contiene bollettini e listini dei prezzi di prodotti di vario genere della provincia di Sassari e 
di altre province italiane. 

  

 

7434) b.127 fasc.215 1937 - 1944  
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 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi legumi secchi"   

 Note: Contiene i prezzi dei vari tipi di fagioli, lenticchie, ceci.   

 

7435) b.127 fasc.216 1937/06/26 - 1941/03/25  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi burro"   

 
Note: Contiene circolari e deliberazioni del Consiglio e Ufficio Prov.le delle Corporazioni relative 
ai prezzi massimi del burro in vigore per la piazza di Sassari, al minuto e all'ingrosso. 

  

 

7436) b.127 fasc.217 1937/07/27 - 1940/03/18  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Droghe e coloniali"   

 
Note: Contiene i telegrammi del Ministero delle Corporazioni con cui si trasmette l'aggiornamento 
dei prezzi del cacao, burro di cacao e carcadè. 

  

 

7437) b.127 fasc.218 1937/08/19 - 1939/07/29  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Varie"   

 

Note: Contiene i prezzi al minuto e all'ingrosso di pane, pasta, fagioli, farina, patate, burro, lardo. 
Contiene una lettera del podestà di Bulzi che rende noto il problema dell'assenza dei rappresentanti 
delle organizzazioni, facenti parte della Commissione per la disciplina del commercio, durante le 
riunioni della commissione stessa per la compilazione dei listini dei prezzi massimi. 

  

 

7438) b.127 fasc.219 1937/10/07 - 1941/06/15  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi che erano nella cartella "Disciplina prezzi" sul tavolo del colonnello"   

 

Note: Contiene i telegrammi con le disposizioni del Ministero delle Corporazioni relative ai prezzi 
della conserva di pomodoro, dei formaggi, del lardo, dello strutto, del burro, dell'olio, di prosciutto 
e mortadella, del tonno, delle carni insaccate e dei salumi, del pane e della pasta, dei pesci, del 
latte, delle pelli crude e conciate. 

  

 

7439) b.127 fasc.220 1939/04/28 - 1940/03/18  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi olio di semi"   

 
Note: Contiene i telegrammi del Ministero delle Corporazioni con cui si trasmette l'aggiornamento 
dei prezzi dell'olio di semi. 

  

 

7440) b.127 fasc.221 1939/05/15 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Olio in recipienti di carta"  

 
Note: Contiene un telegramma del Ministro delle Corporazioni con cui viene consentita la vendita 
dell'olio sopraffino vergine in recipienti in cartone impermeabilizzato e le condizioni specifiche di 
vendita. 

 

 

7441) b.127 fasc.222 1939/08/21 - 1940/11/25  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Commissione per l'esame dei listini prezzi massimi del capoluogo"   

 Note: Contiene le convocazioni alle riunioni presiedute dal Prefetto presidente del Consiglio   
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Prov.le dell'Economia per dare direttive in merito alla disciplina dei prezzi e approvvigionamenti. 
Le convocazioni venivano inviate ai direttori, segretari e presidenti dell'Unione Prov.le Fascista 
degli industriali, del commercio e dell'agricoltura. Contiene l'elenco dei componenti la 
commissione per l'esame del listino prezzi massimi. 

 

7442) b.127 fasc.223 1940/07/22 - 1940/08/03  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Richiesta aumento prezzi (in relazione maggiori spese trasporto etc.) - evidenza"   

 
Note: Contiene la richiesta di poter aumentare i prezzi di importazione per la pasta alimentare e il 
prezzo di vendita del latte. 

  

 

7443) b.127 fasc.224 1940/09/24 - 1940/11/06  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi vari"   

 

Note: Contiene un telegramma del Ministro delle Corporazioni sulle quotazioni della carruba, 
richiesta di informazioni sul prezzo del carbone coke da parte del comando base navale de La 
Maddalena e dell'orzo, dell'avena, delle fave, della paglia e della lana da parte della direzione della 
colonia agricola dell'Asinara. 

  

 

7444) b.127 fasc.225 1940/09/25 - 1940/10/01  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi della farinata"   

 
Note: Contiene la richiesta dei commercianti di farinata di poter vendere il loro prodotto ad un 
prezzo superiore a causa degli aumenti delle materie prime e del costo della vita. 

  

 

7445) b.128 fasc.226 1937/07/22 - 1944/03/09  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi" dell'orzo, granturco, lardo e strutto, formaggio, latte industriale e derivati, latte 
alimentare, carni insaccate salate e salumi, uova, conserva di pomodoro doppio concentrato, 
zucchero e caffè, surrogati caffè 

  

 

Note: Contiene la documentazine relativa alla disciplina del prezzo dell'orzo, del granturco, del 
lardo e dello strutto, del formaggio, del latte industriale e suoi derivati, del latte alimentare, delle 
carni insaccate salate e salumi, delle uova, della conserva di pomodoro doppio concentrato, dello 
zucchero e del caffè, dei surrogati del caffè; stabiliti dal Consiglio delle Corporazioni previa intesa 
con il Ministero dell'Agricoltura. Contiene le circolari del Ministro dell'Agricoltura e le 
disposizioni del Consiglio di Sassari inviate ai Comuni e le loro risposte. Contiene le richieste di 
dati e le risposte circa i prezzi praticati da diverse aziende venditrici nella provincia di Sassari di 
vari prodotti, oltre ai decreti ministriali e le deliberazioni d'urgenza del Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni di Sassari.  

  

 

7446) b.129 fasc.227 1969/02/13 - 1970/01/17  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Anno 1969 listino prezzi Milano"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano forniti dall Camera 
di Milano 

  

 

7447) b.130 fasc.228 1939/05/07 - 1941/07/17  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene i listini dei prezzi massimi e la documentazione sull'approvigionamento di alimenti 
nei Comuni di Ozieri, Padria, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, La 
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Maddalena, Luras, Martis, Mara. 

 

7448) b.131 fasc.229 1935/01/26 - 1935/06/28  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene i prezzi all'ingrosso per quintale del grano, delle farine, delle semole, dei formaggi, 
dell'olio d'oliva etc.. , forniti da diverse ditte informatrici al Consiglio e Ufficio Prov.le 
dell'Economia Corporativa di Sassari. 

  

 

7449) b.132 fasc.230 1932/09/01 - 1932/12/31  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene le quotazioni all'ingrosso delle farine, dell'olio d'oliva e dei formaggi dal 
01.09.1932 al 31.12.1932. 

  

 

7450) b.133 fasc.231 1934/07/02 - 1934/12/31  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene le quotazioni all'ingrosso delle farine, dell'olio d'oliva e dei formaggi dal 
02.07.1934 al 31.12.1934. 

  

 

7451) b.134 fasc.232 1950 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi"  

 
Note: Contiene il listino dei prezzi medi commerciali all'ingrosso praticati sulla piazza di Macerata, 
Livorno, Lecce, l'Aquila, Latina, Forlì, Cuneo, Cremona, Cosenza, Como, Campobasso, Catania, 
Brescia, Bolzano, Bologna, Bari, Aosta, Ancona nel 1950. 

 

 

7452) b.135 fasc.233 1935/03/18 - 1938/01/08  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Movimento navigazione 1935 - 1939 prezzi"   

 

Note: La documentazione non corrisponde all'oggetto indicato sulla busta; questa contiene infatti 
le statistiche dei movimenti marittimi, suddivisi in movimenti per operazioni di commercio e 
movimenti per bandiera, registrati nei porti isolani di Cala d'Oliva, Porto Conte, Castelsardo, 
Stintino, Alghero, Argentiera, Arzachena, Cala Reale, Golfo Aranci, La Maddalena, Palau, Porto 
Torres, Santa Teresa, Terranova; si trovano anche le registrazioni dei movimenti delle linee di 
navigazione 6, 7, 8, 71, 72, 73 nel 1935; contiene i prospetti mensili delle statistiche dei movimenti 
della navigazione nei porti sardi nel 1933. 

  

 

7453) b.136 fasc.234 1939/04/12 - 1942/01/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene i listini dei prezzi massimi e la documentazione sull'approvigionamento di alimenti 
e altre merci nei Comuni di Alà dei Sardi, Aggius, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Banari, 
Benetutti, Berchidda, Oschiri, Osilo. 

  

 

7454) b.137 fasc.235 1937/09/11 - 1947/04/04  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi - pelli bovine ed equine grezze - pelli conciate bovine ed equine - pelli ovine e 
caprine grezze - pelli ovine e caprine conciate" 
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Note: Contiene la corrispondenza tra il Consiglio Provinciale dell'Economia e il Signor Nino 
Azzena relativa al compenso salagione pelli bovine. Contiene dei prospetti riguardanti i prezzi 
delle pelli bovine ed equine grezze. Contiene la copia della circolare della Federazione Nazionale 
Fascista degli esercenti l'industria conciaria relativa alla disciplina e assegnazione degli estratti 
tannici. Contiene degli elenchi dei prezzi delle cinghie di groppone cuoio. Sono presenti le 
deliberazioni del Prefetto della provincia di Sassari riguardante la fissazione dei prezzi delle pelli. 
Contiene un elenco dei prezzi massimi per la vendita da dettagliante a consumatore della suola a 
concia rapida. Contiene la copia della direttiva del Ministero delle Corporazioni riguardante 
l'abolizione della misura inglese nel commercio delle pelli. Contiene degli articoli di giornale tratti 
da "L'Isola". Contiene un settimanale del 1936 riguardante la conceria. Contiene la tabella dei 
prezzi delle pelli ovine e caprine della Azienda Sarda Pelli di Thiesi. Contiene diverse circolari del 
Ministero delle Corporazioni relative alla disciplina delle pelli di montone salate fresche, ai prezzi 
delle pelli di capretto e caprettino etc.Contiene un elenco dei prezzi massimi di vendita delle pelli 
crude ovine e caprine praticati nelle diverse regioni d'Italia. Contiene una deliberazione d'urgenza 
del Consiglio Provinciale dell'Economia riguardante il prezzo della tomaia ovina. 

  

 

7455) b.138 fasc.236 1937/05/15 - 1940/10/23  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi" raccolta comunicazioni e circolari del Consiglio di Sassari    

 

Note: Contiente la raccolta delle comunicazioni sulla variazione dei prezzi di diversi prodotti 
trasmessi al giornale "l'Isola" per promozione. Contiene le circolari del Consiglio e Ufficio Prov.le 
delle Corporazioni, dell'Ufficio Prov.le di Censimento di Sassari, trasmesse ai Podestà e ai 
Commissari della Provincia di Sassari per l'esecuzione. Contiene le circolari del MInistero delle 
Corporazioni Sezione Provinciale per l'Alimentazione Reparto Distribuzione e Controllo presso il 
Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari inviate ai Podestà e ai Commissari Prefettizi della 
Provincia e all' Unione Prov. le Fascista dei Commercianti. 

  

 

7456) b.139 fasc.237 1938/05/07 - 1941/05/15  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Nulvi"   

 

Note: Contiene una richiesta di informazioni da parte del Podestà del Comune di Nulvi in merito 
alla segnalazione da parte dei commercianti al dettaglio del Comune sulle maggiorazioni da 
effettuare sui prezzi in vigore, considerato il margine di guadagno irrisorio. La richiesta è corredata 
dalle fatture intestate al molino della ditta Pietro Pirisino di Sassari. E' presente un listino prezzi 
dell'olio d'oliva sfuso, del pesce fresco e del carbone vegetale a cura del Comune di Nulvi. 
Contiene le comunicazioni delle variazioni del listino prezzi massimi per la vendita dei prodotti 
ortofrutticoli da parte del Comune di Nulvi. Contiene le concessioni dell'approvvigionamento di 
olio d'oliva e di sapone inviate dal Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari al Podestà del 
Comune di Nulvi per destinarle alle ditte specifiche. Contiene una segnalazione del Podestà di 
Nulvi indirizzata al Prefetto e al Consiglio Prov.le delle Corporazioni per la mancanza di sapone 
nel Comune. 

  

 

7457) b.139 fasc.238 1938/05/29 - 1949/01/14  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Olbia"   

 

Note: Contiene una richiesta di permesso di esportazione di olio di rottami di ghisa della ditta 
Carlo Muzio di Sassari. Sono presenti i seguenti listini prezzi: un listino dei prezzi massimi dei 
pesci conservati in scatola di produzione nazionale; un listino delle vivande somministrate nei 
ristoranti, trattorie ed osterie; un listino dei prezzi massimi della frutta e verdura, a cura del 
Comune di Olbia. Contiene alcune richieste di informazioni relative ai prezzi di alcuni prodotti 
(olio, pasta, petrolio, latte, etc.) da parte del Comune di Olbia. E' presente la documentazione 
relativa ad una contravvenzione a carico di diversi commercianti del Comune di Olbia per 
inosservanza delle norme sulla pubblicità dei prezzi. Contiene la documentazione relativa ad un 
esposto presentato dai macellai del Comune di Olbia per l'aumento del prezzo delle carni nella 
piazza del Comune ed un esposto sulla mancanza del pane e di altri generi alimentari nel Golfo 
Aranci. Contiene varie determinazioni del Podestà del Comune di Olbia sui prezzi massimi per la 
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vendita di determinati prodotti. Contiene le concessioni dell'approvvigionamento di olio d'oliva e 
di sapone inviate dal Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari al Podestà del Comune di 
Olbia per destinarle alle ditte specifiche. 

 

7458) b.139 fasc.239 1938/11/11 - 1941/05/01  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Mores"   

 

Note: Contiene le comunicazioni delle eventuali variazioni del listino prezzi massimi per la vendita 
di alcuni prodotti da parte del Comune di Mores. Contiene le concessioni dell'approvvigionamento 
di olio d'oliva e di sapone inviate dal Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari al Podestà del 
Comune di Mores per destinarle alle ditte specifiche. E' presente anche una richiesta di 
approvvigionamento di olio d'oliva. Contiene la documentazione relativa ad una segnalazione da 
parte del Podestà del Comune di Tissi indirizzata al Consiglio Prov.le delle Corporazioni per la 
mancanza di olio d'oliva nel Comune di Mores. Contiene una segnalazione della Confederazione 
Fascista degli Agricoltori in merito alla contestazione, da parte del Gruppo Pastori del Comune di 
Monti, dell'ordinanza del Podestà con la quale ordinava al caseificio del Gruppo di provvedere alla 
consegna del latte. 

  

 

7459) b.139 fasc.240 1939/09/11 - 1941/03/21  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Monti"   

 

Note: Contiene le comunicazioni delle variazioni del listino prezzi massimi per la vendita di alcuni 
prodotti da parte del Comune di Monti. E' presente il listino prezzi massimi dei prodotti 
ortofrutticoli. Contiene le concessioni dell'approvvigionamento di olio d'oliva e di sapone inviate 
dal Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari al Podestà del Comune di Monti per destinarle 
alle ditte specifiche. Contiene la documentazione relativa ad una segnalazione effettuata dalla 
Legione Terr. Carabinieri Reali - Cagliari, Gruppo di Sassari, indirizzata al Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni per la mancanza di generi di prima necessità nel Comune di Monti. Contiene una 
segnalazione della Confederazione Fascista degli Agricoltori in merito alla contestazione, da parte 
del Gruppo Pastori del Comune di Monti, dell'ordinanza del Podestà con la quale ordinava al 
caseificio del Gruppo di provvedere alla consegna del latte. 

  

 

7460) b.139 fasc.241 1939/09/13 - 1941/03/25  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Nughedu"   

 

Note: Contiene le comunicazioni delle eventuali variazioni del listino prezzi massimi per la vendita 
di alcuni prodotti da parte del Comune di Nughedu. Contiene un esposto presentato dal Fiduciario 
dei Commercianti con cui si chiede l'aumento del prezzo del latte. Contiene le concessioni 
dell'approvvigionamento di olio d'oliva e di sapone inviate dal Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni di Sassari al Podestà del Comune di Nughedu per destinarle alle ditte specifiche. 

  

 

7461) b.139 fasc.242 1939/09/15 - 1941/01/23  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Nule"   

 

Note: E' presente un listino prezzi dei prodotti ortofrutticoli a cura del Comune di Nule. Contiene 
le concessioni dell'approvvigionamento di olio d'oliva e di sapone inviate dal Consiglio Prov.le 
delle Corporazioni di Sassari al Podestà del Comune di Nule per destinarle alle ditte specifiche. 
Contiene una segnalazione al Podestà di Nule per il fatto che la distribuzione del sapone viene 
effettuata da parte dei commercianti solo a coloro che avevano già versato le tessere annonarie. 

  

 

7462) b.139 fasc.243 1940/01/23 - 1940/12/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Monteleone"   
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Note: Contiene le concessioni dell'approvvigionamento di olio d'oliva e di sapone inviate dal 
Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari al Podestà del Comune di Monteleone per 
destinarle alle ditte specifiche. Contiene una segnalazione del Podestà di Monteleone indirizzata al 
Prefetto e al Consiglio Prov.le delle Corporazioni per la mancanza di generi di prima necessità nel 
Comune. 

  

 

7463) b.139 fasc.244 1940/03/09 - 1941/01/23  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Olmedo"   

 

Note: Sono presenti varie locandine periodiche dei listini prezzi massimi a cura del Consiglio 
Prov.le delle Corporazioni di Sassari. Contiene varie determinazioni del Podestà del Comune di 
Olmedo sui prezzi massimi per la vendita di determinati prodotti. Contiene le concessioni 
dell'approvvigionamento di olio d'oliva e di sapone inviate dal Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni di Sassari al Podestà del Comune di Olmedo per destinarle alle ditte specifiche. 
Contiene varie segnalazioni da parte del Podestà di Olmedo per il mancato approvvigionamento di 
alcuni prodotti (carne, olio, formaggio, etc.). 

  

 

7464) b.140 fasc.245 1954/05/28 - 1957/05/09  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene le rilevazioni settimanali dei prezzi alla produzione ed all'ingrosso dell'olio d'oliva, 
con anche le richieste di collaborazione inviate all' Associazione degli Agricoltori. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Rilevazione prezzi alla produzione" . 

  

 

7465) b.140 fasc.246 1937/07/13 - 1941/06/20  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prodotti ortofrutticoli"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Banane" con le circolari del Ministero dell'Africa 
Italiana Regia Azienda Monopolio Banane, e le comunicazioni dei comuni di avvenuta ricezione 
delle circolari ministeriali. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Verdura legumi e frutta" con le 
circolari ministeriali in merito ai prezzi e delle comunicazioni dei Comuni della provincia e 
dell'Unione Fascista dei Commercianti della provincia di Sassari. Contiene la documentazione 
relativa all'esportazione delle patate. Sono presenti le proposte dei rappresentanti della 
Commissione prezzi ortaggi e quella del formaggio "Fiore Sardo". 

  

 

7466) b.140 fasc.247 1938/04/28 - 1941/06/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Listino prezzi massimi delle consumazioni negli esercizi pubblici nei Comuni della 
provincia di Sassari" 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Bevande alcoliche analcooliche e acque minerali 
consumazioni nei pubblici esercizi" con una copia del giornale dei commercianti destinato ai 
consumatori "Autarchia e commercio" del 1939. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Bevande 
alcooliche e sciroppi". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Aranciata in bottiglia ed altre 
bevande non acooliche". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Prezzi pubblici esercizi" con 
documentazione relativa alla fornitura di birra nella provincia di Sassari. Contiene le circolari del 
Ministero. 

  

 

7467) b.140 fasc.248 1939/07/14 - 1939/09/25  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Frutta e verdura"   

 
Note: Contiene un rapporto sull'andamento del mercato della frutta e verdura nel Comune di 
Sassari del 1939. Contiene una deliberazione d'urgenza del Consiglio di Sassari sulla disciplina dei 
prezzi con allegato il manifestino con il listino dei prezzi. 
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7468) b.140 fasc.249 1941/01/17 - 1941/04/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Patate"   

 

Note: Contiene i prezzi massimi al minuto fissati per la piazza di Sassari in base alle proposte 
formulate dalla Commissione Tecnica Prodotti Ortofrutticoli nell'aprile del 1941. Contiene un 
rapporto sulla coltivazione delle patate in provincia di Sassari nel 1941 del Prefetto presidente del 
Consiglio di Sassari. 

  

 

7469) b.141 fasc.250 1937/07/30 - 1943/08/05  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi calce - gesso - marmi - graniti e pietre - terra - sabbia - ghiaia e materiali sabbiosi 
- talco e grafite" 

  

 

Note: Contiene un elenco dei prezzi della sabbia e della ghiaia. Contiene le richieste del Ministero 
delle Corporazioni ai Prefetti riguardanti i prezzi della sabbietta, ghiaia, ghiaietto, sabbia e 
pietrisco, gesso, nella provincia di Sassari. Contiene la copia della circolare del Ministero delle 
Corporazioni riguardante l'impiego obbligatorio di marmi apuani nelle costruzioni edilizie. 
Contiene la copia dell'accordo economico integrativo e modificativo degli accordi economici 
collettivi del 17 dicembre 1935 e 30 ottobre 1936 per la disciplina della compravendita e della 
segatura dei marmi apuani. 

  

 

7470) b.141 fasc.251 1938 - 1944  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi calce viva"   

 

Note: Contiene il conteggio del costo di produzione della calce a legna. Contiene le deliberazioni 
del Consiglio Provinciale dell'Economia di Sassari relative alla determinazione dei prezzi massimi 
per la vendita della calce viva prodotta dalle fornaci a carbone. Contiene un elenco di ditte 
proprietarie di fornaci di calce attive ed inattive. Contiene delle fatture e distinte spese di alcune 
ditte relative alla produzione di calce viva e al quantitativo di antracite. 

  

 

7471) b.141 fasc.252 1938/04/01 - 1947/04/10  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi laterizi"   

 

Note: Contiene la richiesta della Sottodirezione Autonoma del Genio Militare per la Marina - La 
Maddalena all'Ufficio Provinciale Commercio e Industria relativa alla statistica dei prezzi dei 
materiali da costruzioni edilizie. Contiene le deliberazioni del Prefetto riguardante la 
determinazione del prezzo dei vari laterizi es. tegole, mattoni etc. Contiene dei prospetti sugli 
andamenti dei prezzi di vendita dei laterizi di produzione locale e di quelli importati dal 1936 al 
1941. 

  

 

7472) b.141 fasc.253 1943 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi cantoni e albino"  

 

Note: Contiene la deliberazione d'urgenza del Prefetto riguardante la fissazione del prezzo massimo 
di vendita dell'albino. Contiene un'analisi di costo di cantoni di tufo per la città di Sassari. E' 
presente una comunicazione del Consiglio e Ufficio Provinciale dell'Economia alla Questura di 
Sassari riguardante la convocazione della riunione per la determinazione del prezzo dei cantoni. 

 

 

7473) b.141 fasc.254 1943 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi bitume per uso stradale"  
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Note: Contiene la circolare del Ministero delle Corporazioni riguardante i prezzi del bitume di 
petrolio di distillazione. 

 

 

7474) b.142 fasc.255 1937 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene i prospetti quindicinali dei prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari relativi 
al sughero, legname, crine vegetale, materiali da costruzione, bestiame e carni, formaggi, foraggi, 
latticini, pelli, strutto, lardo, pesci, cereali, farine, conserve, vino, ortaggi. 

 

 

7475) b.143 fasc.256 1966/02/25 - 1968/01/11  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "1966 - 1967 prezzi al minuto Comune di Sassari"   

 

7476) b.143 fasc.257 1937/08/30 - 1945/04/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi lana anni 1937 - 38 - 39 - 40 (incompleti)"   

 
Note: Contiente i moduli per l'accertamento prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari del 
Consiglio e Ufficio Prov.le delle Corporazioni di Sassari compilati da diverse ditte informatrici.  

  

 

7477) b.144 fasc.258 1932 - 1937  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene le quotazioni giornaliere medie sulla piazza di Sassari di farine, semole, grano, 
olio, formaggi negli anni 1932 - 1937, con dati completi per il 1935. 

  

 

7478) b.145 fasc.259 1939/10/25 - 1941/03/20  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene i prezzi medi mensili al minuto e i numeri indici dei principali generi di consumo 
sulla piazza di Sassari nel 1938; contiene i listini dei prezzi massimi e la documentazione 
sull'approvigionamento di alimenti e altre merci nei Comuni di Calangianus, Cargeghe, 
Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Illorai, Ittireddu, 
Ittiri, Laerru. 

  

 

7479) b.146 fasc.260 1935/06/05 - 1941/04/03  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene i listini prezzi dei prodotti ortofrutticoli e delle carni e frattaglie suine ed ovine 
sulla piazza di Sassari; contiene una copia de "L'Isola" del 17.10.1943, del 26.10.1943, del 
27.10.1943, del 01.11.1943, del 21.11.1943, del 10.12.1943; contiene i listini dei prezzi massimi 
sulle piazze di Cagliari e Nuoro relativi agli anni 1934 - 1940; contiene il listino quindicinale dei 
prezzi al'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari nel 1927; contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Prezzi farina miscelata 1935 - 1938 - 1941 norme provvedimenti e prezzi", inerente i prezzi e i 
provvedimenti presi nel campo delle farine miscelate per stabilirne le percentuali e rimediare ad 
eventuali problemi di approvigionamento, ed i prezzi in vigore a Savona, Genova, Lucca, Parma, 
Cremona. 

  

 

7480) b.147 fasc.261 1936/12/28 - 1943/01/27  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    
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 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene i prezzi medi mensili delle materie prime e ausiliarie per l'agricoltura negli anni 
1937 - 1942; contiene i prospetti riassuntivi dei dati inerenti il mercato agricolo dal 1938 al 1943; 
contiene gli elenchi delle materie prime d'acquisto e dei prodotti di vendita per i quali veniva 
rilevato il prezzo nel 1938. 

  

 

7481) b.148 fasc.262 1938/08/09 - 1953/12/15  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Informazioni sui prezzi anni 1950 - 1951 - 1952"   

 

Note: Il faldone contiene anche alcuni documenti di anni precedenti a quelli indicati all'esterno. 
Contiene un elenco dell'esportazione dei bovini e i prospetti dei costi e dei ricavi della 
macellazione bovina. Contiene le comunicazioni della Camera riguardanti il visto di congruità, il 
visto non viene apposto quando i prezzi indicati risultano superiori a quelli praticati nella provincia 
per fornitura da grossista a dettagliante. Contiene le richieste del comando aeronautica della 
Sardegna relative al prezzo medio di alcune merci. Contiene le richieste mensili da vari Enti alla 
Camera riguardanti i prezzi al dettaglio di vari tipi di merci. Contiene le tabelle dei prezzi medi di 
affitto dei terreni della zona di Olbia. Sono presenti alcune distinte dei prezzi di varie merci 
(legumi, formaggi, latte, alcool, legna etc.) praticati sulla piazza di Sassari. Contiene degli elenchi 
e delle comunicazioni del Comune di Porto Torres, Tempio e Pozzomaggiore riguardante il prezzo 
del grano e dei relativi prodotti.  

  

 

7482) b.149 fasc.263 1937 - 1953  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene corrispondenza con i Comuni della provincia e i dati relativi ai prezzi di olio 
d'oliva, vino, latte, burro, ricotta, lardo, prodotti ortofrutticoli e industriali. Contiene 
documentazione relativa alla questione del rifornimento e della giacenza delle farine e i 
supplementi di aggiornamento dei listini dei prezzi massimi per la minuta vendita dei prodotti sulla 
piazza di Sassari. 

  

 

7483) b.150 fasc.264 1935/06/17 - 1938/02/22  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Numeri indici dei prezzi normali all'ingrosso e al minuto di alcuni consumi domestici in 
Italia in base alla qualità di più largo consumo" 

  

 
Note: Contiene le circolari della Confederazione Fascista dei Commercianti riguardanti gli indici 
nazionali dei prezzi normali all'ingrosso ed al minuto. Sono presenti i notiziari statistici. 

  

 

7484) b.150 fasc.265 1938/02/05 - 1941/02/14  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini prodotti ortofrutticoli dal 21 - 07 - 1937 al 23 - 12 1940"   

 
Note: Contiene le deliberazioni del Consiglio Provinciale delle Corporazioni riguardanti la 
fissazione, modificazione dei prezzi massimi per la vendita dei prodotti ortofrutticoli. Contiene i 
listini dei prezzi massimi della vendita di prodotti ortofrutticoli.  

  

 

7485) b.150 fasc.266 1939/03/24 - 1940/06/21  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Commissione prezzi prodotti ortofrutticoli"   

 Note: Contiene dei listini quantitativi e di accertamenti di alcune verdure e frutta.   

 

7486) b.150 fasc.267 1940/11/23 - 1941/01/24  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    
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 Oggetto: "Supplementi del burro e della farina di granoturco (circolare n. 181)"   

 
Note: Contiene la circolare e i listini dei vari Comuni della provincia di Sassari riguardanti la 
fissazione dei prezzi massimi per la vendita al minuto e all'ingrosso del burro e la farina di 
granoturco. 

  

 

7487) b.150 fasc.268 1945/03/20 - 1945/10/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Generi soggetti ad imposta di consumo dal 1937 al 1938 per i Comuni della provincia di 
Sassari" 

  

 
Note: Contiene i moduli dei dati statistici riguardanti i prodotti soggetti ad imposta di consumo 
compilati dai Comuni della provincia di Sassari. 

  

 

7488) b.151 fasc.269 1956/05/05 - 1958/01/20  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene i listini mensili e quindicinali dei prezzi all'ingrosso della Camera di Aosta, 
Arezzo, Asti, Avellino. 

  

 

7489) b.152 fasc.270 1942/10/02 - 1943/08/28  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Circolari prezzi da 501 a 789"   

 
Note: Contiene le circolari del Ministero delle Corporazioni e del Ministero dell'Industria, del 
Commercio e del Lavoro. 

  

 

7490) b.152 fasc.271 1931/08/22 - 1932/06/01  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Quotazioni giornaliere del grano sulla piazza di Sassari - 22 agosto - 31 dicembre 1931 - 
1 gennaio - 1 giugno 1932" 

  

 

7491) b.152 fasc.272 1932/06/01 - 1932/12/31  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Quotazioni giornaliere sulla piazza di Sassari e alla Borsa Merci di Genova - 1 giugno - 
31 dicembre 1932" 

  

 

7492) b.153 fasc.273 1933/01/02 - 1933/12/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Quotazioni giornaliere sulla piazza di Sassari e alla Borsa Merci di Genova - anno 1933"   

 

7493) b.154 fasc.274 1934/01/02 - 1934/12/31  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Quotazioni giornaliere sulla piazza di Sassari e alla Borsa Merci di Genova - anno 1934"   

 

7494) b.155 fasc.275 1965/01/14 - 1965/12/27  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi della Camera di Commercio di Milano anno 1965"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano dal 04.01.1965 al 
07.01.1966. 
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7495) b.159 fasc.279 1967 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Listino prezzi Milano per l' anno 1967"  

 Note: Il fascicolo contiene i numeri indici dei prezzi ed il corso dei cambi sulla piazza di Milano"  

 

7496) b.160 fasc.280 1966/01/03 - 1966/12/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Anno 1966 listino prezzi Camera di commercio Milano"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano dal 03.01.1966 al 
26.12.1966. 

  

 

7497) b.162 fasc.282 1968/01/23 - 1968/07/08  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "1968 listino prezzi Milano gennaio giugno"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano a cura della C. C. 
I. A. A. di Milano. 

  

 

7498) b.163 fasc.283 1968/07/09 - 1969/01/10  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi Milano luglio dicembre" 1968   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano dal 01.07.1968 al 
23.12.1968. 

  

 

7499) b.164 fasc.284 1963/01/14 - 1963/12/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini prezzi ingrosso Milano anno 1963"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano dal 14.01.1963 al 
30.12.1963. 

  

 

7500) b.165 fasc.285 1962/01/13 - 1962/11/22  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi ingrosso Milano anno 1962"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano a cura della C. C. 
I. A. A. di Milano. 

  

 

7501) b.167 fasc.287 1959/02/17 - 1963/09/20  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Prezzi   

 Note: Contiene i prezzi di alimentari e altre merci rilevati dal 1959 al 1963.   

 

7502) b.168 fasc.288 1964/01/06 - 1964/12/28  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi della Camera di Commercio di Milano anno 1964"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano dal 06.01.1964 al 
28.12.1964. 

  

 

7503) b.171 fasc.291 1968/02/06 - 1969/01/17  
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 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi della Camera di Commercio di Roma anno 1968"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Roma a cura della C. C. I. 
A. A. di Roma. 

  

 

7504) b.172 fasc.292 1960/01/21 - 1961/01/05  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi ingrosso Milano anno 1962"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano a cura della C. C. 
I. A. A. di Milano. 

  

 

7505) b.174 fasc.294 1958/12/19 - 1970/02/16  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi medi agli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo - tabelle e verbali"   

 

Note: Contiene le tabelle dei valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo valevoli per la 
provincia di Sassari, circolari del Ministero delle Finanze circa le rilevazioni statistiche sulle 
imposte comunali di consumo, verbali delle riunioni della commissione prov.le per la 
determinazione dei valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo. 

  

 

7506) b.174 fasc.295 1957/01/16 - 1965/10/25  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi dei carboni fossili"   

 

Note: Contiene le circolari e i prospetti informativi del prezzo dei carboni fossili deliberati dal 
Comitato Provinciale dei prezzi di Bari. Sono presenti anche due copie della circolare del Comitato 
Provinciale dei prezzi di Bari riguardanti il prezzo del pane. Contiene un sottofascicolo dal titolo 
"Varie" che è costituito della sola coperta. 

  

 

7507) b.175 fasc.296 1967/02/01 - 1968/01/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi Roma 1967"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Roma a cura della C. C. I. 
A. A. di Roma. 

  

 

7508) b.176 fasc.297 1960/01/16 - 1961/01/19  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi ingrosso Roma 1960"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Roma a cura della C. C. I. 
A. A. di Roma. 

  

 

7509) b.177 fasc.298 1964/01/31 - 1965/01/12  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi della Camera di Commercio di Roma anno 1964"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Roma a cura della C. C. I. 
A. A. di Roma. 

  

 

7510) b.179 fasc.300 1966 - 1967  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Anno 1966 listino prezzi Camera di Commercio di Roma"   

 Note: Contiene i listini della borsa merci e i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso praticati sulla   
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piazza di Roma. 

 

7511) b.180 fasc.301 1941 - 1950  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi al minuto anni 1944, 1945, 1946 - prezzi minuto generi vari anni 1949, 1950 - 
prezzi abbigliamento comune di Sassari dal 01.11.1944 al 1946 - listini prezzi massimi del comune 
di Sassari anni 1941, 1942, 1943, 1944, 1945 - listini carni, pesci, po 

  

 

Note: Contiene i dati relativi all'indagine statistica dei prezzi dei generi alimentari inviati dal 
Comune di Sassari all'ISTAT; i dati relativi all'indagine statistica dei prezzi al minuto dei principali 
generi di consumo; i dati relativi alla rilevazione statistica mensile dei prezzi al minuto degli 
articoli di vestiario, biancheria, calzature e dei servizi; listini prezzi di carne, pesce, pollame, 
conserve e marmellate; listini dei prezzi massimi in vigore a Sassari. 

  

 

7512) b.181 fasc.302 1965 - 1966  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi della Camera di Commercio di Roma anno 1965"   

 
Note: Contiene i listini della borsa merci e i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso praticati sulla 
piazza di Roma. 

  

 

7513) b.182 fasc.303 1962 - 1964  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi ingrosso Roma anno 1962 - 1963"   

 
Note: Contiene i listini della borsa merci e i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso praticati sulla 
piazza di Roma. 

  

 

7514) b.183 fasc.304 1922 - 1944  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Listino dei prezzi delle merci sulla piazza di Sassari negli anni 1922 e 1923 - prezzi 
all'ingrosso dal 1930 al 1942 - idem dal 1920 al 31.03.1944 - prezzi all'ingrosso di vari generi dal 
1921 al 1929" 

  

 Note: Contiene listini prezzi.   

 

7515) b.183 fasc.305 1930 - 1940  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Listino prezzi al dettaglio mensile anni 1930 - 1931 - 1932 - 1933; listini comitato 
intersindacale di Sassari; - prezzi massimi capoluogo generi vari - anni 1937 - 1938 - 1939 - 1940" 

  

 
Note: Contiene il foglio di disposizioni del 05.04.1937 n. 785 e il foglio di disposizioni del 
06.04.1937 n. 786; contiene il foglio di disposizioni del 12.04.1937 n. 792; contiene i listini di 
accertamento dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio per il Comitato Intersindacale di Sassari. 

  

 

7516) b.185 fasc.307 1945/09/20 - 1963/01/29  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Norme accertamento prezzi - accertamento prezzi 1960 - 1961"   

 
Note: Contiene la deliberazione n. 594 del 30.12.1960; contiene i moduli compilati per la 
rilevazione settimanale dei prezzi alla produzione dal 08.01.1961 al 29.12.1962; contiene i dati per 
le rilevazioni mensili dei prezzi all'ingosso dal febbraio 1959 al novembre 1962. 

  

 

7517) b.188 fasc.310 1925 - 1962  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Certificati prezzi: materiali da costruzione, olio d'oliva e olive, ortofrutticoli, orzo, pelli,   
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cuoio e calzature, pescato, ricotta, sacchi, salari e stipendi, sanse, sapone, sughero, talco e soda 
caustica, trasporti, varie (generi diversi), vino" 

 
Note: Contiene i certificati dei prezzi rilasciati dalla Camera di Commercio su richiesta degli 
interessati. 

  

 

7518) b.189 fasc.312 1934/07/26 - 1962/12/15  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Certificati prezzi rilasciati - grano e avena - generi di prima necessità - formaggio - fieno 
e foraggi - farina - crine vegetale - pomodoro e conserva - carni e bestiame - legna da ardere - 
carbone vegetale fossile e coke - benzina e gasolio" 

  

 

Note: Contiene il decreto legislativo presidenziale 22.06.1946 n. 44 e il decreto legislativo del capo 
provvisorio dello Stato 03.12.1946 n. 667; contiene i certicati attestanti i prezzi medi di grano, 
avena, generi di prima necessità, formaggio, fieno, foraggi, farina, crine vegetale, pomodoro e 
conserva di pomodoro, carni e bestiame, legna da ardere, carbone vegetale, fossile e coke, benzina 
e gasolio sulla piazza di Sassari dal 1904 al 1962. 

  

 

7519) b.193 fasc.316 1951/12/07 - 1969/12/08  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Latte pecorino uso industriale dal 1920 al "    

 
Note: Contiene i dati circa il prezzo del latte industriale preticato nei Comuni della provincia, 
accertati e trasmessi alla Camera dai Comuni stessi, dai Carabinieri e dalla commissione camerale. 

  

 

7520) b.194 fasc.317 1956 - 1969  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi" listini prezzi della Camera di Commercio di Sassari   

 
Note: Contiene listini prezzi all'ingrosso praticati nella provincia di Sassari della C. C. I. A. A. di 
Sassari. 

  

 

7521) b.195 fasc.318 1968/01/16 - 1969/05/29  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi - Informazioni I. R. V. A. M." (Istituto per le Ricerche e le Informazioni di 
Mercato e la Valorizzazione della Produzione Agricola) 

  

 

Note: Contiene i numeri del "I. R. V. A. M. Informazioni" il quotidiano dell'Ist. per le Ricerche e le 
Informazioni di Mercato e la Valorizzazione della Produzione Agricola con i listini dei prezzi: 
prodotti degli allevamenti ovini, olive, oli e grassi vegetali, ortaggi, agrumi, bestiame e carne 
bovina, bestiame e carne suina, vini, prodotti avicoli, latte e derivati, frutta, cereali foraggeri, 
frumento e risone. 

  

 

7522) b.197 fasc.321 1947/09/01 - 1960/06/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi" latte di pecora ad uso industriale   

 

Note: Contiene le comunicazioni con cui i vari Comuni della provincia di Sassari informavano la 
Camera di Commercio sul prezzo medio del latte di pecora per uso industriale in diverse campagne 
casearie. Contiene dei certificati della C. C. I. A. di Sassari del prezzo del latte industriale da 
produttore a caseificio nelle piazze dei Comuni della provincia di Sassari. Contiene diverse copie 
della Nuova Sardegna. Contiene dei prospetti riepilogativi dei prezzi del latte industriale del 
Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari anni 1939 - 1940, sono presenti anche i verbali 
delle riunioni della commissione per l'accertamanto del prezzo medio del latte industriale.  

  

 

7523) b.198 fasc.322 1963 - 1969  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    
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 Oggetto: "Prezzi"   

 Note: Contiene diversi listini dei prezzi mensili all'ingrosso di varie merci.   

 

7524) b.200 fasc.324 1948 - 1969  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi" listini dei prezzi Sassari   

 
Note: Contiene i listini dei prezzi all'ingrosso praticati nella provincia di Sassari a cura della C. C. 
I. A. di Sassari. 

  

 

7525) b.202 fasc.327 1961/03/02 - 1968/03/08  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Elenco ditte presso le quali è effettuata la rilevazione prezzi"   

 Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Commissione accertamento prezzi all'ingrosso".   

 

7526) b.203 fasc.328 1957 - 1962  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene gli estratti statistici dei generi assoggettati ad imposta di consumo nel Comune di 
Sassari dal gennaio 1957 al dicembre 1952. 

  

 

7527) b.204 fasc.330 1960 - 1961  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene dei fascicoli settimanali riguardanti i numeri indici dei prezzi all'ingrosso e il corso 
dei cambi sulla piazza di Milano. 

  

 

7528) b.206 fasc.332 1960 - 1963  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene dei prospetti settimanali divisi per ditte riguardanti la rilevazione dei prezzi alla 
produzione e all'ingrosso dei principali prodotti. 

  

 

7529) b.207 fasc.334 1945/09/22 - 1958/06/03  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi carbone Sulcis"   

 
Note: Contiene delle analisi dei prezzi del carbone fossile, minerale estero e del Sulcis. Sono 
presenti le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato Interministeriale Prezzi 
riguardante i prezzi dei carboni fossili esteri. 

  

 

7530) b.207 fasc.335 1946/02/25 - 1956/10/10  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi del carbone estero"   

 
Note: Contiene le tabelle e le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardanti il 
prezzo del carbone estero.  

  

 

7531) b.207 fasc.336 1954/02/20 - 1965/06/16  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi - officina gas Sassari combustibili solidi - disposizioni - circolari"   
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Note: Contiene i notiziari della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardanti i prezzi dei 
carboni di provenienza C. E. C. A. (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio). Contiene un 
estratto del "bollettino del Comitato carboni - fonti di energia e produzione industriale" riguardante 
la classifica internazionale dei carboni fossili per uso commerciale.  

  

 

7532) b.219 fasc.349 1941/10/23 - 1950/06/23  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: disciplina prodotti tessili e abbigliamento   

 

Note: Contiene le circolari del Ministero delle Corporazioni riguardanti la disciplina della 
distribuzione delle materie prime tessili e dei manufatti relativi per gli usi civili e per 
l'esportazione. Contiene l'elenco dei Comuni della provincia di Sassari riguardanti i tessuti bloccati 
distinti per categoria. Contiene le circolari del Ministero delle Corporazioni relative allo sblocco 
dei tessuti per divise militari. Contiene le richieste con i buoni di acquisto del Consiglio 
Provinciale delle Corporazioni a diverse ditte per lo sblocco dei prodotti tessili non tipo a favore di 
Enti, ditte, individui etc. Contiene la circolare del Ministero delle Corporazioni relativa al registro 
di carico e scarico per manufatti tessili. E' presente il rendiconto delle carte per l'abbigliamento. 
Sono presenti diverse circolari del Ministero delle Corporazioni per la determinazione dei prezzi di 
diversi prodotti (es. ovatte, filati e confezioni di pelo d'angora, di peli animali e crine animale, per 
calzature, sacchi, stracci di lana e misti di lana, spago, impermeabili, abiti, soprabiti, e cappotti da 
uomo etc.). Contiene una richiesta del Comando 204 divisione costiera per l'acquisto di tela. 

  

 

7533) b.220 fasc.350 1936/09/17 - 1943/11/24  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: " Prezzi dei prodotti tipo tessili destinati all'abbigliamento e arredamento ".   

 

7534) b.220 fasc.351 1941/03/21 - 1943/04/21  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: " Prezzi dei prodotti-tipo tessili destinati all'abbigliamento e arredamento ".   

 

7535) b.220 fasc.352 1942/08/01 - 1959/03/03  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: " Disposizioni, Statistica dei protesti cambiari e dei fallimenti ".   

 

7536) b.222 fasc.367 1969/11/05 - 1970/03/06  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Borsa merci"   

 

7537) b.222 fasc.368 1941/11/28 - 1944/03/11  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Benzina"   

 
Note: Il fascicolo è costituito dal seguente sottofascicolo: -"Benzina e lubrificanti, visita Segretario 
Partito" 

  

 

7538) b.222 fasc.369 1941/12/18 - 1942/12/16  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Abbigliamento"   

 

7539) b.222 fasc.370 1942/03/30 - 1945/01/11  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Petrolio"   
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Note: Il fascicolo è costituito dai seguenti sottofascicoli: -"Assegnazione petrolio mese di giugno 
43" -"Dicembre 1943, ultima assegnazione petrolio" -"Diritti petrolio mese di agosto" -"Diritti 
petrolio mese di ottobre" -"Diritti petrolio assegnazione mese di dicembre 1942" -"Diritti petrolio 
assegnazione mese novembre 1942" -"Diritti petrolio assegnazione mese di gennaio 1943" -
"Assegnazione petrolio mese di febbraio 1943" -"Assegnazione petrolio di marzo 1943" -
"Assegnazione petrolio mese di aprile" -"Corrispondenza, atti, mesi di gennaio-febbraio-marzo-
aprile-maggio 1942" -"Petrolio mese di giugno" -"Diritti petrolio meze di luglio" -"Assegnazione 
petrolio mese di settembre 1943" -"Assegnazione petrolio mese di agosto 1943" -"Assegnazione 
petrolio mese di luglio 1943" -"Asegnazione petrolio mese di maggio" 

  

 

7540) b.222 fasc.371 1942/05/31 - 1944/09/15  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Olio lubrificante"   

 

7541) b.222 fasc.372 1942/09/19 - 1949/05/27  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Varie"   

 

7542) b.222 fasc.373 1943/02/10 - 1945/01/04  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Legname"   

 

7543) b.222 fasc.374 1944/03/20 - 1944/08/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Gasolio"   

 

7544) b.222 fasc.375 1945/04/30 - 1950/01/24  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Carbone ed altri combustibili solidi"   

 

7545) b.53 fasc.01 1929 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Servizio affissioni"   

 Note: Contiene le tariffe, 2° classe, del servizio affissioni a cura del Municipio di Sassari.  

 

7546) b.53 fasc.02 1936/07/23 - 1949/10/31  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Molitura cereali"    

 

Note: Contiene un prospetto sulla tariffa della molitura dei cereali dal 1939 al 01.12.1947. 
Contiene la documentazione relativa alla richiesta di informazioni sulla tariffa della macinazione 
per conto terzi in seguito alla segnalazione di alcuni Comuni dell'applicazione di tariffe 
particolarmente alte da parte del molini del paese. Contiene la trasmissione dei dati di macinazione 
dei cereali da parte di alcuni Comuni. Contiene alcuni prospetti sul dato di macinazione, sul prezzo 
della crusca di grano, sul prezzo della farina di pane, sul dato di pastificazione, sul dato di 
panificazione e sul prezzo del pane, tutti decorrenti dal 15.10.1946, dal 15.04.1947 e anche quelli 
in vigore dal 15.01.1947. Contiene varie circolari dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione, 
Sezione Prov.le dell'Alimentazione di Sassari. 

  

 

7547) b.53 fasc.03 1937/10/13 - 1942/10/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    
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 Oggetto: "Riscaldamento invernale"    

 

Note: Contiene delle circolari ministeriali e del Consiglio Prov.le delle Corporazioni, dei 
comunicati stampa. Contiene varie richieste di informazioni per regolare la durata massima 
complessiva e giornaliera del riscaldamento invernale nella provincia e varie richieste di 
anticipazione della data di inizio del riscaldamento e cessazione del riscaldamento invernale, da 
parte di cliniche, università e istituti e enti vari. 

  

 

7548) b.53 fasc.04 1938/12/21 - 1948/01/15  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Tariffe molitura olive"    

 

Note: Contiene la documentazione relativa alle proposte per stabilire la tariffa per la frangitura 
delle olive e per la determinazione del prezzo della sansa, a seguito di un esposto del Comune di 
Usini sull'applicazione di una tariffa esosa da parte dei detentori frantoi dei piccoli centri. Contiene 
una comunicazione delle tariffe della molitura delle olive a cura della Confederazione Fascista 
degli Industriali Unione Prov.le di Sassari (1939). Contiene una nota del delegato confederale dott. 
Luigi Anchisi sulla situazione delle tariffe della molitura delle olive. Contiene l'esposto di un 
proprietario di olive di Benetutti relativo ai prezzi esagerati praticati dai molini del paese. 

  

 

7549) b.53 fasc.05 1940/07/30 - 1944/03/28  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Pubblici spettacoli - prezzi"    

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla deliberazione del Consiglio Prov.le dell'Economia 
di Sassari sulle maggiorazioni da effettuare nei prezzi dei biglietti di ingresso nei pubblici 
spettacoli. Contiene una lista sul confronto delle spese e incassi del cinema nel 1° semestre del 
1942 e nel 1° semestre 1943, a cura del Dopolavoro Aziendale "Miniera Argentiera" . Contiene le 
comunicazioni del Consiglio Prov.le delle Corporazioni, dirette ai cinema della provincia, 
riguardanti i prezzi da praticare per l'ingresso nei cinema, che non dovrebbero superare quelli 
praticati nel maggio 1942. Contiene una lista dei prezzi praticati dai cinematografi della provincia 
di Sassari al 30.07.1940, a cura del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari. Contiene una 
lista dei prezzi praticati nei cinematografi di Sassari e di alcuni Comuni (Argentiera, Berchidda, 
Ittiri, Oschiri, Ozieri, Tempio) nei mesi di luglio 1940, maggio 1942 e luglio 1943. Contiene la 
documentazione relativa alla richiesta, da parte del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari 
all'Ente Italiano per il Diritto di Autore, Agenzia di Sassari, sulla trasmissione dell'elenco di tutti i 
cinematografi della provincia. Contiene le varie comunicazioni di alcune stazioni dei Carabinieri 
relative al funzionamento e ai prezzi praticati dai cinematografi del paese corrispondente. 

  

 

7550) b.53 fasc.06 1942/01/13 - 1945/05/20  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini prezzi riparazioni calzature militari (inviati dai Comuni)"    

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'adeguamento delle tariffe delle riparazioni delle 
calzature in considerazione degli aumenti salariali e dei prezzi. Sono presenti dei listino dei prezzi 
massimi per le riparazioni delle calzature militari e non militari da praticare nei Comuni della 
provincia, a cura del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari. Contiene: la documentazione 
relativa ad un verbale a carico di alcuni calzolai che non hanno rispettato il prezzo del listino 
applicando una maggiorazione alla tariffa di listino; un esposto per la vendita della gomma per 
suola, di qualità scadentissima, ad un prezzo maggiorato. E' presente un listino dei prezzi dei 
rettangoli di sughero perfettamente stagionato, praticati dal sugherificio "Gina" di Ploaghe nel 
1944. Contiene varie circolari e deliberazioni del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari. 

  

 

7551) b.53 fasc.07 1942/11/19 - 1945/10/19  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi ferratura buoi e cavalli"    

 
Note: Contiene la documentazione relativa alla richiesta di una disciplina dei prezzi per i lavori 
dell'artigianato rurale, contenente anche una nota della Federazione degli Agricoltori della 
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Sardegna a sostegno di tale richiesta. Contiene un prospetto dei prezzi della lavorazione artigiana 
in confronto a quelli praticati prima della guerra. Contiene una comunicazione, da parte 
dell'Ufficio Prov.le Commercio e Industria di Nuoro, delle tariffe per le principali prestazioni 
artigiane: ferrature quadrupedi, trasporti di cose a traino animale, riparazioni calzature. Contiene 
alcuni esposti contro i prezzi alti della ferratura dei buoi e dei cavalli e dei chiodi per la ferratura. 
Contiene le comunicazioni dei prezzi praticati nei Comuni in risposta alla circolare del Consiglio 
Prov.le delle Corporazioni di Sassari sui prezzi massimi da attribuire alla ferratura dei buoi e dei 
cavalli. Contiene i prospetti sui compensi per ferratura dei buoi e dei cavalli praticati nei Comuni 
della provincia dal luglio 1940 in poi. 

 

7552) b.53 fasc.08 1943/06/21 - 1943/07/02  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Appalto foglio annunzi legali"    

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla richiesta di parere al Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni di Sassari, da parte della Prefettura di Sassari, sulla congruità del prezzo della stampa 
in rapporto alle condizioni del mercato locale e sulla candidatura della ditta Gallizzi per l'appalto 
della stampa del Foglio Annunzi Legali per il triennio 01.07.1943 - 01.07.1946. 

  

 

7553) b.53 fasc.09 1944/03/05 - 1944/05/05  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Rette ospedaliere - prezzi"    

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'aumento delle rette ospedaliere degli istituti privati 
di cura. E' presente un prospetto contenente le tariffe in vigore negli istituti privati di cura 
(Policlinico Sassarese e Casa di Cura Orrù), a cura dell'Unione Fascista dei Commercianti della 
provincia di Sassari. 

  

 

7554) b.53 fasc.10 1945/04/12 - 1951/07/19  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Tariffe fornitura acqua (altre province)"    

 

Note: Contiene le tariffe applicate all'acqua potabile e delle circolari ministeriali. Contiene le 
richieste di dati sulle tariffe applicate per la fornitura dell'acqua in vari Comuni della provincia, 
con relativi pareri del C. C. I. A. di Sassari da trasmettere alla Prefettura. Contiene la 
documentazione relativa ad un esposto presentato dal Consorzio Bonifica Agro di Chilivani per 
l'aumento delle tariffe sulla fornitura d'acqua. Contiene un prospetto sulle tariffe della fornitura 
dell'acqua nei Comuni e frazioni della provincia di Sassari relativo all'anno 1942. Contiene una 
copia del Regolamento di distribuzione dell'acqua del Sele agli utenti (Testo Unico)", a cura 
dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese. Contiene le comunicazioni dei dati sulla tariffa per 
la fornitura dell'acqua trasmessi da altre C. C. I. A. 

  

 

7555) b.54 fasc.11 1928/10/24 - 1930/12/06  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Accertamento prezzi ingrosso e dettaglio sulla piazza di Sassari dal 1928 al 1930"   

 

Note: Contiene i listini dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio dal 24.10.1928 al 31.12.1930; contiene 
il "Bollettino quindicinale di informazioni economiche" della C. C. I. di Sassari per l'anno 1928; 
contiene un listino dei prezzi praticati sulla piazza di Sassari per la vendita al minuto di alimentari, 
filati e tessuti, calzature, per l'erogazione di riscaldamento e illuminazione, nei pubblici esercizi al 
31.12.1930. 

  

 

7556) b.55 fasc.12 1951 - 1952  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Tariffe e prezzi   

 
Note: Contiene i fascicoli di "Andamento dei mercati e numeri indici dei prezzi sulla piazza di 
Milano", a cura della C. C. I. A. A. di Milano, dal gennaio al dicembre 1951 e dal gennaio al 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 984

febbraio 1952; contiene anche il "Listino settimanale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di 
Milano", a cura della C. d. C. di Milano, dal gennaio al dicembre 1951. 

 

7557) b.56 fasc.13 1932/06/01 - 1932/08/31  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Tariffe e prezzi    

 Note: Contiene i prezzi dei generi alimentari nei mesi giugno - agosto 1932.   

 

7558) b.57 fasc.14 1938/09/28 - 1948/07/20  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Tariffe - disposizioni varie"   

 
Note: La categoria e la classe sono state ricavate dopo l'esame del contenuto del fascicolo. 
Contiene disposizioni sulle tariffe ferroviarie e autostradali. 

  

 

7559) b.57 fasc.15 1939/08/01 - 1948/05/05  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Tariffe autotrasporti di persone"   

 

7560) b.57 fasc.16 1940/02/16 - 1949/01/14  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Noli - spedizioni - imbarchi - sbarchi"   

 
Note: La categoria e la classe sono state ricavate dopo l'esame del contenuto del fascicolo. 
Contiene le tariffe e varie relazioni sui noli e sui movimenti di merci. 

  

 

7561) b.57 fasc.17 1940/07/12 - 1949/06/06  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Autotrasporti merci"   

 

Note: La categoria e la classe sono state ricavate dopo l'esame del contenuto del fascicolo. 
Contiene le tariffe applicate per gli autotrasporti, sia per il trasporto delle merci sia i pedaggi 
riscossi sulle autostrade; contiene inoltre vari verbali in cui si decide dell'opportunità di ritoccare le 
tariffe. 

  

 

7562) b.57 fasc.18 1940/11/19 - 1949/08/23  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Trasporti a trazione animale"   

 
Note: La categoria e la classe sono state ricavate dopo l'esame del contenuto del fascicolo. 
Contiene dati sulle tariffe dei trasporti a trazione animale. 

  

 

7563) b.57 fasc.19 1940/11/20 - 1948/07/19  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Aratura e trebbiatura"   

 
Note: La categoria e la classe sono state ricavate dopo l'esame del contenuto del fascicolo. 
Contiene le tariffe di aratura e trebbiatura degli anni 1942, 1947, 1948 ,1953. 

  

 

7564) b.57 fasc.20 1942/05/01 - 1942/05/11  

 Classif. 22 .06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Spazzature"   
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7565) b.58 fasc.21 1910 - 1930  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene dati su alcuni istituti di credito, fra cui l'Istituto di Credito Agrario, dal 1910 al 
1930, inclusi alcuni bilanci. 

  

 

7566) b.58 fasc.22 1927/08/03 - 1927/10/28  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Inchiesta sul bestiame e latticini 1925 - 1926"   

 
Note: Contiene i moduli compilati per le rilevazioni sul bestiame e la produzione casearia negli 
anni 1925 - 1926, e una tabella riassuntiva dei dati. 

  

 

7567) b.58 fasc.23 1927/12/31 - 1934/12/28  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Borsa merci Genova"   

 

Note: Contiene i prezzi all'ingrosso rilevati sulla piazza di Genova per i seguenti generi alimentari: 
grano tenero, grano duro, farina di grano, pasta di pura semola, carne bovina congelata, merluzzo, 
stocafisso, tonno all'olio, olio d'oliva, uova, zucchero, caffè, lardo, strutto nel 1928 - 1929 e negli 
anni 1932 - 1934. 

  

 

7568) b.58 fasc.24 1928 - 1934  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene alcune relazioni inerenti le inadempienze di vari commercianti nell'adeguarsi ai 
prezzi vigenti; contiene anche le rilevazioni dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Sassari nel 1934; 
contiene le statistiche sui risparmi nominativi al portatore, sui buoni postali fruttiferi e sul 
movimento dei vaglia nel 1928 - 1929. 

  

 

7569) b.58 fasc.25 1928 - 1935  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Produzione in provincia di Sassari delle merci colpite da imposta di fabbricazione"   

 
Note: Contiene i dati sulla produzione in provincia di Sassari delle merci colpite da imposta di 
fabbricazione (alcool, gas, luce, acque gassose, energia elettrica) dal 1928 al 1935. 

  

 

7570) b.58 fasc.26 1928/01/11 - 1928/05/18  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Sughereti e produzione del sughero - inchiesta 1928"   

 
Note: Contiene la relazione dattiloscritta "Sulle condizioni di vegetazione della sughera" di Aldo 
Pavari; contiene dati sull'estensione dei sughereti e sulla produzione del sughero nei Comuni della 
provincia di Sassari al 1928. 

  

 

7571) b.58 fasc.27 1929 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Inchiesta sui salari agricoli 1926 - 1928"  

 
Note: Contiene le tabelle sui salari agricoli praticati nei vari Comuni della provincia di Sassari dal 
1926 al 1928. 

 

 

7572) b.59 fasc.30 1934/09/13 - 1941/03/01  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    
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Oggetto: "Prezzi all'ingrosso grano, farina, ovini da macello e formaggi al 1° e 3° sabato di ogni 
mese trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica dal 1932 al marzo 1941" 

  

 
Note: Contiene i listini quindicinali dei prezzi all'ingrosso di grano, farina, pasta alimentare, ovini 
e formaggi sulla piazza di Sassari dal settembre 1934 al marzo 1941. 

  

 

7573) b.59 fasc.31 1926 - 1937  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi del petrolio e della benzina sulla piazza di Sassari che si trasmettono il 1° e 
3°sabato all'Istituto Centrale di Statistica dal 21 settembre 1935 al 2.11.1937"prezzi dei minerali 

  

 Note: Contiene i listini dei prezzi dei prodotti petroliferi sulla piazza di Sassari.   

 

7574) b.59 fasc.32 1937/12/04 - 1941/03/01  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi dei prodotti petroliferi trasmessi all'ISTAT di Roma il 1° e 3° sabato di ogni mese 
dal dicembre 1937 al marzo 1941" 

  

 Note: Contiene i listini dei prezzi dei prodotti petroliferi sulla piazza di Sassari .   

 

7575) b.59 fasc.33 1945/08/11 - 1945/08/22  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi all'ingrosso delle sanse nel 1936 e della scorza conciante di leccio e sughero negli 
anni 1926 - 27 - 28 - 29" 

  

 Note: Contiene i prezzi all'ingrosso delle sanse nel 1926 e nel 1945.   

 

7576) b.60 fasc.34 1937 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi prodotti ortofrutticoli - deliberazioni - listini e supplementi"  

 
Note: Contiene le deliberazioni che fissano i prezzi per la vendita al minuto dei prodotti 
ortofrutticoli sulla piazza di Sassari nell'anno 1937. 

 

 

7577) b.60 fasc.35 1937/06/03 - 1942/06/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Prezzi latte e latticini   

 
Note: Contiene i prezzi dei latticini e formaggi in provincia di Sassari e nelle altre province; 
contiene varie disposizioni sulla qualità e i prezzi dei diversi formaggi. 

  

 

7578) b.60 fasc.36 1937/06/26 - 1942/03/01  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi riso"   

 
Note: Contiene i prezzi delle varie tipologie di riso, e comunicazioni varie inerenti i rifornimenti di 
riso. 

  

 

7579) b.60 fasc.37 1938 - 1939  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi prodotti ortofrutticoli - 1938-1939 - deliberazioni - listini e supplementi"   

 
Note: Contiene le deliberazioni che fissano i prezzi per la vendita al minuto dei prodotti 
ortofrutticoli sulla piazza di Sassari. 

  

 

7580) b.60 fasc.38 1940 
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 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi prodotti ortofrutticoli (deliberazioni - listini e supplementi 1940)"  

 
Note: Contiene le deliberazioni che fissano i prezzi per la vendita al minuto dei prodotti 
ortofrutticoli sulla piazza di Sassari. 

 

 

7581) b.60 fasc.39 1930/01/31 - 1933/02/28  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Listini mensili dei prezzi al dettaglio   

 
Note: Contiene i listini mensili dei prezzi al dettaglio dei generi e derrate di consumo popolare 
praticati nella piazza di Sassari dal 1930 al 1933 e un listino dei prezzi all'ingrosso riferito al 
gennaio 1933. 

  

 

7582) b.60 fasc.40 1934 - 1937  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini dei prezzi massimi di minuta vendita deliberati dal comitato intersindacale"   

 
Note: Contiene stampati e ritagli di giornale con articoli concernenti l'aggiornamento dei prezzi sui 
generi di largo consumo, stabilito dal comitato prov.le intersindacale . 

  

 

7583) b.60 fasc.41 1937/01/09 - 1943/01/01  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prodotti dolciari"   

 
Note: Contiene il listino dei prezzi massimi dei prodotti dell'industria dolciaria in vigore dal 
15.08.1942, la circolare del Consiglio Prov.le delle Corporazioni relativa al prezzo del panettone, 
una fattura e una lettera della Motta panettoni di Milano. 

  

 

7584) b.60 fasc.42 1937/05/11 - 1940/03/11  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Commissioni tecniche prezzi ingrosso (designazioni rappresentanti)"   

 

Note: Contiene le convocazioni alle riunioni della Commissione tecnica per l'accertamento dei 
prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Sassari, l'elenco dei componenti della commissione, 
documentazione concernente la designazione dei rappresentanti le commissioni tecniche distinte 
per genere di merce. 

  

 

7585) b.60 fasc.43 1937/08/23 - 1937/10/27  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Quotazioni formaggio fiore sardo trasmesse al Consiglio delle Corporazioni di Genova"   

 
Note: Contiene i prospetti con i dati relativi ai prezzi all'ingrosso praticati sulle piazza dei Comuni 
della provincia trasmessi al Consiglio delle Corporazioni di Genova. 

  

 

7586) b.60 fasc.44 1940 - 1944  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Prezzi birra, acqua minerale, vermouth   

 

Note: Contiene una lettera della ditta Era e Troffa, di Sassari, concessionaria della birra Peroni con 
la comunicazione del ribasso del prezzo della birra; la richiesta da parte del Consiglio Prov.le 
dell'Economia di Cagliari circa i prezzi stabiliti per le acque minerali; il testo di un articolo apparso 
sul giornale "L'Isola" del 31.05.1944 in cui si comunicano i prezzi del vermouth e degli aperitivi, 
determinati dal Prefetto della provincia di Sassari. 

  

 

7587) b.61 fasc.45 1940 - 1942  
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 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Prezzi vino   

 
Note: Contiene i listini dei prezzi massimi dei vini e circolari del Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni di Sassari, le comunicazioni dei Comuni circa i prezzi fissati per il vino . 

  

 

7588) b.61 fasc.46 1941/01/20 - 1942/12/23  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini prodotti ortofrutticoli anni 1941 - 1942"   

 
Note: Contiene i listini dei prezzi massimi per la vendita dei prodotti ortofrutticoli sulla piazza di 
Sassari e gli eventuali allegati con le modifiche ad alcuni prezzi. 

  

 

7589) b.61 fasc.47 1948/07/10 - 1952/03/14  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Rilevazione prezzi inviati alla redazione de Il Sole"   

 
Note: Contiene i listini dei prezzi del bestiame, del formaggio, delle pelli, del sughero e della lana 
trasmessi alla redazione de "Il Sole 24 ore". 

  

 

7590) b.61 fasc.48 1957/11/28 - 1958/02/04  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Segnalazione prezzi olio"   

 
Note: Contiene documentazione inerente alla rilevazione settimanale dei prezzi alla produzione e 
all'ingrosso dell'olio di oliva e corrispondenza con altre Camere di Commercio italiane. 

  

 

7591) b.61 fasc.49 1936/11/26 - 1942/03/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Dato di macinazione"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa a diversi esposti sull'aumento del dato di macinazione 
da parte di esercenti mulini in alcuni Comuni della provincia. Contiene la documentazione relativa 
alla comunicazione dell'aumento del dato di macinazione da parte dei Comuni in seguito agli 
esposti presentati dai mugnai locali. Contiene i questionari sul dato di macinazione nel mese di 
febbraio 1938 compilati a cura delle ditte interessate e le istruzioni per la compilazione del 
questionario. Contiene le deliberazioni dei Comuni per fissare il prezzo massimo di macinazione 
nei molini esistenti nel territorio. Contiene i questionari inviati dal Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni di Sassari ai Comuni per la compilazione del dato di macinazione e rinviati 
debitamente compilati. 

  

 

7592) b.62 fasc.50 1937/06/16 - 1938/11/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi sottoprodotti molitura del frumento"   

 

7593) b.62 fasc.51 1938/06/04 - 1940/10/04  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi del fieno (circolare n. 80, prot. 10045 del 05.07.1940)"   

 
Note: Contiene le circolari ministeriali, del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari e di 
altre Camere recanti disposizioni per i prezzi del fieno. Contiene le lettere di comunicazione di 
avvenuta ricezione della circolare in oggetto da parte dei Comuni. 

  

 

7594) b.62 fasc.52 1938/07/26 - 1941/01/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    
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 Oggetto: "Prezzi del grano dall'ammasso al molino"   

 Note: grano   

 

7595) b.62 fasc.53 1939/01/05 - 1939/11/27  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listini prezzi frutta e verdura del capoluogo"   

 
Note: Contiene le deliberazioni d'urgenza del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari 
relative ai prezzi massimi per la vendita dei prodotti ortofrutticoli (carciofi, cavolfiori, arance, etc.). 

  

 

7596) b.63 fasc.54 1937/07/14 - 1941/10/18  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene i listini prezzi dei prodotti ortofrutticoli adottati e trasmessi dai Comuni della 
provincia di Sassari. Contiene i sottofascicoli relativi ai listini prezzi ripartiti per Comuni. Ogni 
sottofascicolo contiene a sua volta ulteriori sottofascicoli sulle comunicazioni dei listini prezzi 
massimi, contenenti in genere anche le locandine periodiche mensili di aggiornamento degli stessi, 
sui prodotti ortofrutticoli e sugli approvvigionamenti di olio d'oliva e di sapone forniti alle ditte ai 
fini della vendita al pubblico. 

  

 

7597) b.64 fasc.55 1950 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi"  

 
Note: Contiene i listini dei prezzi medi all'ingrosso e i bollettini con i dati sull'andamento del 
mercato relativi alle città di Milano, Modena, Novara, Padova, Parma e Pescara.  

 

 

7598) b.65 fasc.56 1928 - 1956  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con i seguenti titoli: commissione consigliare per la formazione 
delle mercuriali per la piazza di Sassari; commissione consigliare per la formazione delle 
mercuriali e listini prezzi; commissione temporanea mista tecnico consultiva per la formazione dei 
prezzi base; comitato prov. intersindacale - variazioni dei prezzi; commissioni tecniche di 
vigilanza; commissioni per l'accertamento prezzi al minuto; comitato dei prezzi - circolari; 
panificazione con farina miscelata - nuovi prezzi del pane; prezzi al minuto - vestiario e varie; 
prezzi al minuto - generi alimentari; commissione comunale di controllo - rilevazione prezzi al 
minuto; prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori; prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice 
nazionale; prezzi alla produzione dei prodotti agricoli; prezzi al minuto frutta e verdura.  

  

 

7599) b.66 fasc.57 1938 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi"  

 Note: Contiene i listini dei prezzi delle merci di produzione locale nei Comuni della provincia.  

 

7600) b.67 fasc.58 1937/05/20 - 1949/05/05  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi "A) minerali e derivati di ferro B) amianto C) automobili D) metalli preziosi E) 
piombo F) zinco G) rame H) stagno I) ottone L) bronzo M) bauxite N) alluminio" 

  

 

Note: Contiene i listini prezzi e le circolari sui prezzi per il ferro e suoi derivati, soprattutto sotto 
forma di materiali da costruzione e attrezzi; contiene il decreto n. 50 del 20.05.1944 sui prezzi dei 
materiali metallici di recupero; contiene una copia di "Autarchia e commercio", non datata; 
contiene una copia di "Motor", con i listini validi per autocarri, auto, moto, cicli e gomme dal 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 990

16.07.1945 al 22.07.1945; contiene i prezzi di amianto e derivati, platino, oro, argento, piombo, 
zinco, rame e derivati, stagno, ottone, bauxite, alluminio. 

 

7601) b.68 fasc.59 1937/09/15 - 1942/05/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Commissione per determinazione prezzi pelli (13.05.1940 - XVIII)"   

 
Note: Contiene le convocazioni alle riunioni della commissione per la determinazione delle pelli 
bovine, equine, ovine e caprine; l'elenco delle ditte autorizzate a ricevere, raccogliere e salare pelli 
bovine ed equine; listini vari dei prezzi delle pelli. 

  

 

7602) b.68 fasc.60 1940/09/09 - 1943/05/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Calzature"   

 

Note: Contiene circolari del Ministero delle Corporazioni sulla produzione e sulla vendita delle 
calzature di gomma, calzature pesanti per lavoratori, pantofole, calzature confezionate a mano 
dagli artigiani, calzature invernali ed estive. Contiene le richieste di autorizzazione alla vendita di 
scarpe denunciate secondo quanto disposto dal D. M. 02.04.1942 

  

 

7603) b.68 fasc.61 1941/08/28 - 1942/09/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Pelli varie grezze e conciate - 1)pelli coniglio 2)pelli bufaline 3)pelli di cammello e 
maiale 4)pelli grossa selvaggina 5)pelli per pelliccerie" 

  

 
Note: Contiene circolari del Ministero delle Corporazioni e tabelle dei prezzi delle pelli grezze e 
lavorate ovine e caprine dell'Azienda Sarda di Thiesi. 

  

 

7604) b.68 fasc.62 1936/05/07 - 1942/12/12  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi pasta alimentare di produzione locale"   

 

Note: Contiene diverse circolari del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari e del Ministero 
delle Corporazioni. Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Pasta alimentare produzione locale" 
con disposizioni in merito del Conglio di Sassari e del Ministero delle Corporazioni. - "Prezzi pasta 
alimentare di proudzione locale disposizioni". - "Prezzi pasta alimentare di produzione locale 
analisi". - "Prezzi pasta alimentare di produzione locale varie". 

  

 

7605) b.68 fasc.63 1937/07/20 - 1939/11/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Commissioni mercato e tecniche"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Sassari" contiene la documentazione della 
commissione di controllo del mercato del bestiame, diverse comunicazioni del Consorzio Agrario 
per la Provincia di Sassari. - "Ozieri". - "Tempio" contiene la documentazione relativa al mercato 
del bestiame bovino da macello tra cui la relazione sulla fiera bestiame del 1939. - "Nulvi" 
contiene la documentazione relativa al mercato per il bestiame bovino da macello. - "Bonorva" 
contiene della documentazione relative alla commissione di controllo del mercato del bestiame. 

  

 

7606) b.68 fasc.64 1937/07/21 - 1938/12/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi frutta e verdura 1938"   

 
Note: Contiene le deliberazioni d'urgenza del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari sulla 
disciplina dei prezzi con allegati i manifestini per la promozione degli stessi. 

  

 

7607) b.69 fasc.65 1937/09/11 - 1941/06/17  
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 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi farina di granoturco"   

 
Note: Contiene una copia del listino dei prezzi massimi della farina di granoturco del Consiglio di 
Milano, oltre a diversi telegrammi con le disposizioni del Ministero delle Corporazioni. 

  

 

7608) b.69 fasc.66 1937/09/11 - 1941/06/17  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi e caratteristiche farina di grano tenero"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Prezzi farina di grano tenero disposizioni 
ministeriali". - "Prezzi farina di grano tenero disposizioni consiglio" con le deliberazioni d'urgenza 
del Prefetto Presidente del Consiglio di Sassari. - "Caratteristiche farina di grano tenero". "Prezzi 
farina di grano tenero varie". 

  

 

7609) b.69 fasc.67 1938/03/31 - 1942/07/10  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi pasta alimentare d'importazione"   

 
Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Disposizioni pasta alimentare d'importazione". - 
"Analisi prezzi pasta alimentare d'importazione". - "Varie pasta alimentare d'importazione". 

  

 

7610) b.69 fasc.68 1938/07/18 - 1940/10/23  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi farina e farinetta di grano duro"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Prezzi farina e farinetta di grano duro disposizioni 
consiglio". - "Prezzi farina e farinetta di grano duro analisi prezzi". - "Prezzi farina e farinetta di 
grano duro varie". - "Consumo di pane confezionati con farina e farinetta di grano duro e farina a 
resa integrale" con le indicazioni sulla fabbricazione del pane da parte dei vari Comuni nella 
provincia di Sassari. 

  

 

7611) b.69 fasc.69 1940/01/11 - 1941/03/27  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Disposizioni sulla produzione e vendita farine miscelate"   

 

Note: Contiene: disposizioni ministeriali sulle norme sulla disciplina della produzione e della 
vendita di farine miscelate, le richieste di dati al Consiglio di Sassari, le comunicazioni della 
Confederazione Fascista degli Industriali Unione Prov.le di Sassari sul contingentamento degli 
sfarinati di grano duro per pastificazione, delle copie delle circolari del Consiglio di Sassari inviate 
ai Comuni della provincia inerenti i prezzi della farina. Contiene due sottofascicoli con oggetto: - 
"Farina e crusca varie" con le richieste d'autorizzazione alla vendita di farina da parte di varie ditte, 
oltre alle disposizioni sulle correnti d'importazione o esportazione delle farine. - "Prezzi farina 
miscelata 1941" con una determinazione prefettizia sul prezzo della farina miscelata.  

  

 

7612) b.69 fasc.70 1941/02/04 - 1941/04/19  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi pasta alimentare 1941"   

 
Note: Contiene le comunicazioni inviate all'Ufficio Prov.le delle Corporazioni dai Comuni della 
provincia di Sassari con i prezzi stabiliti per i prodotti della pasta alimentare di produzione locale. 

  

 

7613) b.69 fasc.71 1933 - 1948  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Industrie idroelettriche"   

 Note: Contiene dei prospetti con dati relativi all'energia generata dagli impianti elettrici italiani nel   
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1947 suddisa per compartimenti e ripartizioni geografiche, dati relativi alla produzione e 
distribuzione della forza motrice e dati sul consumo di energia elettrica in provincia di Sassari. 
Contiene circolari dell'Istituto Centrale di Statisitca del Regno d'Italia relative ai dati sulla 
produzione di energia elettrica in Italia nel 1932 e 1933. 

 

7614) b.69 fasc.72 1936/11/20 - 1946/01/03  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Combustibili solidi"   

 
Note: Contiene circolari del Ministero e deliberazioni del Prefetto della provincia di Sassari 
riguardo al prezzo del carbone estero, del carbocotto, del carbone del Sulcis e del coke da gas 
(pezzatura grossa). 

  

 

7615) b.69 fasc.73 1937/08/07 - 1947/11/17  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Carboni fossili - varie"   

 
Note: Contiene circolari del Ministero Industria e Commercio e della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri sul prezzo dei combustibili solidi. Contiene lo statuto uniforme dei gruppi commercianti 
carboni fossili. 

  

 

7616) b.69 fasc.74 1938/08/10 - 1940/05/28  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Carbone coke - prezzi accertati nel 1938 - 1939 - 1940"   

 
Note: Contiene i prospetti riassuntivi dei prezzi all'ingrosso del carbone coke praticati sulla piazza 
di Sassari. 

  

 

7617) b.70 fasc.75 1938/08/12 - 1940/12/03  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Carbone vegetale e legna da ardere - prezzi all'ingrosso accertati nel 1938 - 1939 - 1940"   

 
Note: Contiene i prospetti riassuntivi dei prezzi all'ingrosso del carbone vegetale e della legna da 
ardere praticati sulla piazza di Sassari. 

  

 

7618) b.70 fasc.76 1937/05/02 - 1946/10/22  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Disposizioni del Consiglio"   

 

Note: Contiene le disposizioni inviate dall'Istituto Centrale di Statistica relative al listino dei prezzi 
all'ingrosso ed al minuto, oltre quelle del Ministero delle Corporazioni ai prefetti presidenti dei 
Consiglio Prov.le delle Corporazioni del Regno. Contiene anche le disposizioni emanate, per la 
provincia di Sassari, dal Consiglio di Sassari. 

  

 

7619) b.70 fasc.77 1937/05/10 - 1948/04/30  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi disposizioni ministeriali"   

 
Note: Contiene dei sottofascicoli, suddivisi per anno, con oggetto "Disposizoni di carattere 
generale del ministero" con le circolari e i telegrammi inviati dal Ministero delle Corporazioni 
relative alla disciplina dei prezzi dal 1937 al 1944. 

  

 

7620) b.70 fasc.78 1944/07/24 - 1947/10/15  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Verbali del comitato regionale e provinciale dei prezzi"   
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Note: Contiene i verbali del Comitato Regionale Prezzi inviati dall'Altro Commissariato per la 
Sardegna di Cagliari, e quelli del Comitato Provinciale dei Prezzi di Sassari, inviati dalla Regia 
Prefettura di Sassari alla Camera di Sassari. 

  

 

7621) b.71 fasc.79 1946/10/17 - 1950/05/26  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Disposizioni legislative"   

 
Note: Contiene le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, comitato interministeriale 
dei prezzi, con le disposizioni relative alla disciplina dei prezzi. Contiene diverse copie dei decreti 
ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. 

  

 

7622) b.71 fasc.80 1940 - 1949  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Industrie idroelettriche"   

 
Note: Contiene documentazione e circolari relative ai prezzi della soda caustica e della pece, del 
malto, del glucosio e margarina, del glutine e amido, dei dadi per brodo, del ghiaccio, della 
paraffina, dell'allume ammonico, dei medicinali e dei lubrificanti . 

  

 

7623) b.71 fasc.81 1933/12/05 - 1944/03/11  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene diversi sottofascicoli riguardanti gli elenchi dei prezzi all'ingrosso del grano, della 
farina, degli ovini da macello e dei formaggi trasmessi all'ISTAT da gennaio a dicembre 1938. 
Contiene le comunicazioni inviate alla Regia Prefettura riguardanti i prezzi all'ingrosso e al minuto 
di farina di frumento, semolato di grano duro, pasta alimentare e del pane. Contiene la statistica dei 
prezzi dei prodotti petroliferi sulla piazza di Sassari. Contiene dei prospetti riguardanti i 
quantitativi di farina esistenti a Sassari e quantitativi viaggianti. 

  

 

7624) b.72 fasc.82 1957 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Prezzi"  

 
Note: Contiene i bollettini dei prezzi all'ingrosso di Reggio Emilia. Contiene le copie dei notiziari 
delle quotazioni di alcuni tra i più importanti prodotti. Contiene diversi listino dei prezzi praticati 
nella provincia di Ravenna, Pisa, Piacenza del 1957.  

 

 

7625) b.73 fasc.83 1937 - 1939  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi massimi 1939"   

 
Note: Contiene i manifestini con cui il Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari 
pubblicizzava il listino prezzi massimi di vari prodotti per la vendita nel Comune di Sassari. 

  

 

7626) b.74 fasc.84 1938/02/01 - 1951/07/21  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Prezzi fertilizzanti". - "Anticrittogamici". - 
"Mangimi". con i prezzi stabiliti per i generi in oggetto dal Comitato Inter. dei Prezzi. Contiene 
anche le circolari del Ministero delle Corporazioni direzione generale del Commercio Servizio 
Centrale ai Prezzi inviate al Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari. Contiene le 
determinazioni del Consiglio Prov.le delle Corporazioni di Sassari dei prezzi di vendita al consumo 
di diversi prodotto. 

  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 994

7627) b.75 fasc.85 1936/07/25 - 1950/04/04  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi I - 2 / 7 A - benzina e gasolio B - petrolio C - carbone vegetale D - carboni 
minerali E - legna da ardere F - petrolio e gasolio agricolo G - agglm. vari per riscaldamento H - 
acetilene disciolto I - carboni per proiez. e proiett. L - ligniti xil 

  

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Benzina e gasolip" con le circolari sulla disciplina 
del prezzo del petrolio del Ministero delle Corporazioni, del Ministero dell'Agricoltura e delle 
Foreste, della Presidenza del Consiglio dei Ministro, etc.. - "Petrolio per illuminazione" contiene 
disposizioni camerali sul prezzo del petrolio inviate a vari enti: Comune di Sassari, Ufficio di Stato 
Civile di Stintino, C. I. P. Comitato Italiano Petroli, etc..Contiene diverse deliberazioni del prefetto 
della provincia di Sassari. - "Carbone vegetale" contiene documentazione relativa ai rapporti 
camerali con l'Associazione Prov.le degli Industriali di Sassari e con il Consorzio Agrario Prov.le 
di Sassari per la determinazione del prezzo del carbone, oltre alle comunicazioni del prezzo del 
carbone al giornale "L'isola", - "Legna da ardera" contiene documentazione relativa alla fissazione 
del prezzo della legna, le richieste di rifornimento, le disposizioni prefettizie, etc..contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Legna da ardere approvvigionamento". - "F petrolio e gasoil agricolo, 
G agglomerati vari per riscald., H acetilene disciolto, J Carboni per proiezioni e proiettori, L 
Ligniti xiloidi e torbose" con le disposizioni del Consiglio Prov.le dell'Economia circa i prezzi dei 
prodotti in oggetto. - "Prezzi sanse e agglomerati" con due sottofascicoli con oggetto "Prezzo della 
sansa esaurita" e "prezzi agglomerati di sanse". - "N gas O prodotti del catrame naftalina P gas 
metano". 

  

 

7628) b.76 fasc.86 1932/06/10 - 1932/06/18  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Accertamento prezzi ingrosso e dettaglio sulla piazza di Sassari anni 1931 - 1932"   

 
Note: La categoria e la classe sono state ricavate dopo l'esame del contenuto del fascicolo. 
Contiene i moduli relativi ai rilevamenti dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio sulla piazza di Sassari 
dal gennaio 1931 al dicembre 1932. 

  

 

7629) b.77 fasc.87 1934 - 1940  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "1) prezzi all'ingrosso accertati (riassunti per gli anni 1938 - 1939 - 1940 incompleti) 2) 
cereali - farine - paste (prezzi accertati negli anni 1938 - 1939 - 1940 - riassunti incompleti) 3) 
cereali - farine - paste (accertamento prezzi per l'anno 1938)  

  

 
Note: Contiene i moduli compilati con gli accertamenti dei prezzi all'ingrosso per cereali, farine, 
semola e derivati, pasta alimentare negli anni 1938 -1940. 

  

 

7630) b.78 fasc.88 1952 - 1953  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   

 
Note: Contiene i bollettini mensili e i listini quindicinali dei prezzi all'ingrosso trasmessi alla 
Camera di Sassari dalle Camere di Commercio di Ancona, Aosta, Arezzo, Avellino, Bari, Bologna, 
Bolzano, Brescia, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Firenze, Forlì e Latina. 

  

 

7631) b.79 fasc.89 1940/01/01 - 1941/02/03  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi massimi prodotti ortofrutticoli 1940"   

 
Note: Contiene i listini dei prezzi massimi dei prodotti ortofrutticoli in vigore dal 01.01.1940 al 03 
.02.1941. 

  

 

7632) b.80 fasc.90 1939/01/31 - 1939/11/13  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    
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 Oggetto: "Listino prezzi massimi prodotti ortofrutticoli 1939"   

 
Note: Contiene i listini dei prezzi massimi dei prodotti ortofrutticoli in vigore dal 31.01.1938 al 13 
.11.1939. 

  

 

7633) b.81 fasc.91 1935/01 - 1935/12  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi - accertamento prezzi ingrosso e dettaglio nella piazza di Sassari" - 1935.   

 

Note: Contiene i sottofascicoli relativi ai prospetti sull'accertamento dei prezzi all'ingrosso e al 
dettaglio compilati dalle ditte interessate, ripartiti per mesi. Ogni sottofascicolo contiene anche i 
prospetti dei prezzi medi all'ingrosso accertati sulla piazza di Sassari a cura della Comm. per la 
Formazione delle Mercuriali e Listini dei Prezzi, presso il Consiglio Prov.le dell'Economia 
Corporativa di Sassari. Alcuni sottofascicoli contengono anche il listino dei prezzi all'ingrosso 
delle merci di produzione locale nel Comune di Sassari. 

  

 

7634) b.82 fasc.92 1945/05/21 - 1954/04/02  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi - certificati"   

 

Note: Contiene i certificati, rilasciati dalla C. C. I. A. di Sassari in seguito a richiesta scritta degli 
interessati, attestanti i prezzi medi di vari prodotti (carbone vegetale, sughero, latte, etc.) sulle 
piazze interessate. Contiene le richieste della C. C. I. A. di Sassari dei prezzi del formaggio 
pecorino fiore sardo praticati sulle piazze di vari Comuni della provincia. 

  

 

7635) b.83 fasc.93 1947/06/18 - 1955/12/31  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Accertamento prezzi ingrosso - costituzione commissione   

 

Note: Contiene sottofascicoli con oggetto "Accertamento prezzi ingrosso 1° semestre 1948", 
"Accertamento prezzi ingrosso - costituzione commissione", "Prezzi all'ingrosso dell'olio d'oliva 
per il calcolo dell'indice nazionale", "Prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale 
(circolare 99/1 protocollo 24912 del 25.11.1950 ISTAT)", "Accertamento prezzi ingrosso secondo 
semestre 1948", "Prezzi medi dell'olio d'oliva", "Rilevazione settimanale prezzi medi olio d'oliva 
prima qualità", "Rilevazione settimanale prezzi medi ingrosso olio d'olivo prima qualità per calcolo 
indice", "Prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale (circolare n° 99/1 protocollo 24912 
in data 25.11.1950 dell'ISTAT)". 

  

 

7636) b.84 fasc.94 1929/12/29 - 1954/11/06  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi" dei prodotti agricoli   

 

Note: Contiene le rilevazioni mensili dei prezzi dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori 
(chimici e antiparassitari, sementi, etc.) inviate dall'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari all'Ist. 
Centrale di Statistica di Roma relativi al periodo da aprile 1946 a ottobre 1954. Contiene una copia 
del D. Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 03.12.1946, n. 667 relativo al premio di conferimento 
per il grano da semi. Contiene le rilevazioni mensili dei vari prodotti acquistati dagli agricoltori 
inviati dall'Ente Sardo di Colonizzazione di Alghero e altre ditte all'Ufficio Prov.le Commercio e 
Industria di Sassari relative al 1946. Contiene le rilevazioni mensili dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli (orzo, avena, carciofi, sedani e cavoli, cipolle, arance e uova, pelli di capra e di 
pecora) inviati dall'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari all'Ist. Centrale di Statistica, Servizio IV, 
di Roma relativi al periodo da ottobre 1945 a ottobre 1954. E' presente una copia della L. 
11.06.1925, n. 998 sulla riforma delle vigenti disposizioni dei canoni, censi ed altre prestazioni 
perpetue. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Situazioni quindicinali - vendita grano alla 
popolazione" contenente la corrispondenza di alcuni Comuni con il Consiglio Prov.le delle 
Corporazioni di Sassari relative all'assegnazione di grano per il fabbisogno familiare. Contiene gli 
elenchi mensili delle vendite di grano fatte alle famiglie meno abbienti per fabbisogno familiare 
relativi al mese di dicembre 1939 e da agosto a dicembre 1940, inviate alla Prefettura, a cura del 
Consorzio Prov.le tra i Produttori dell'Agricoltura, Sezione della Cerealicoltura di Sassari e del 
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Consorzio Agrario Prov.le per la Provincia di Sassari. 

 

7637) b.85 fasc.95 1929/12/29 - 1954/11/06  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Bollettini dei "prezzi"   

 
Note: Contiene i Bollettini dei prezzi a cura dell'Ist. Centrale di Statistica del Regno d'Italia sui 
supplementi della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia relativi al 1935 e al 1939 e i riassunti dei 
prezzi dell'anno 1935 a cura dell'Ist. Centrale di Statistica del Regno d'Italia. 

  

 

7638) b.86 fasc.100 1954 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: Bollettini  

 
Note: Contiene i bollettini e i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Roma 
e Pescara e le pubblicazioni settimanali sull'andamento dei mercati e numeri indici dei prezzi sulla 
piazza di Milano. 

 

 

7639) b.86 fasc.101 1954/11/18 - 1955/10/31  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Commissione Rinascita - prezzi al minuto"   

 
Note: Contiene i dati sul prezzo al minuto dei generi alimentari e industriali della provincia di 
Sassari richiesti alla Camera dalla Commissione economica per la rinascita della Sardegna. 

  

 

7640) b.86 fasc.96 1922/05/16 - 1943/01/29  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Prezzi fustame, ceci, crine vegetale   

 Note: Contiene i dati sul prezzo del fustame per trasporto olio, dei ceci e del crine vegetale.   

 

7641) b.86 fasc.97 1922/08/18 - 1944/10/10  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Corsi e cambi"   

 
Note: Contiene i dati sulle quotazioni di alcuni titoli nelle Borse del Regno, certificati dalla 
Camera di Commercio su richiesta degli interessati. 

  

 

7642) b.86 fasc.98 1928/10/19 - 1931/04/09  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Fitti, posteggi, noleggi"   

 
Note: Contiene i dati sul prezzo dei fitti dei terreni seminativi e pascolativi e dei parcheggi e 
noleggi per le automobili . 

  

 

7643) b.86 fasc.99 1935/09/16 - 1935/10/11  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Dato di panificazione"   

 

Note: Contiene i dati sulla panificazione in diverse province italiane. I dati riguardano la mano 
d'opera, il sale, la luce, l'energia elettrica e la manutenzione dei motori nei forni, il deperimento del 
materiale, il mobilio, lo scarico farina, il fitto del locale, il pane consumato, il compenso per il 
personale addetto alla vendita, etc. 

  

 

7644) b.87 fasc.102 1934/04/22 - 1940/06/07  
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 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Bollettino d'informazioni economiche e listino quindicinale dei prezzi dal 1. 07. al 31. 
12. 1927 2) bollettino mensile di statistica 1. serie - disposizioni e istruzioni 3) bollettino mensile 
di statistica serie 1. fascicolo 1° materiale e copie 4) bol 

  

 

Note: Contiene una circolare del Ministero delle Corporazioni riguardante un esempio pratico per 
il calcolo dei numeri indici relativi all'occupazione operaia nell'industria. Contiene i numeri indici 
e i grafici riguardanti la natalità, la mortalità, l'occupazione, delle iscrizioni e dei collocamenti , 
etc. dal 1933 al 1939. Contiene una serie di bollettini mensili di statistica. Contiene i numeri indici 
dell'occupazione operaia nelle industrie. Contiene la corrispondenza con il Ministero e con l'ISTAT 
riguardante la remissione dei bollettini di statistica e quelli di informazioni. Contiene un elenco 
degli enti necessario per la spedizione del bollettino mensile di statistica.  

  

 

7645) b.88 fasc.103 1937/01/15 - 1937/05/25  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Commissione dei prezzi all'ingrosso - prezzi medi sulla piazza di Sassari da gennaio a 
maggio 1937" 

  

 
Note: Contiene dei prospetti riguardanti gli accertamenti dei prezzi all'ingrosso e al dettaglio. 
riferiti a diverse ditte informatrici. Contiene i manifesti del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni riguardante il listino dei prezzi massimi. 

  

 

7646) b.89 fasc.104 1940/05/21 - 1962/09/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi dal 1939/40 al 1949/50 e dal 1956/57 al 1960/61"   

 
Note: Contiene le richieste dell'Ufficio Provinciale di Statistica e le risposte dei vari Comuni della 
provincia di Sassari riguardanti le notizie sul prezzo del latte industriale. Contiene i verbali della 
riunione della Commissione per l'accertamento del prezzo del latte industriale 

  

 

7647) b.90 fasc.105 1958/01/09 - 1959/01/23  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Listino prezzi massimi Roma 1958"   

 
Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Roma inviati 
dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Roma Ufficio Provinciale di Statistica alla 
Camera di Sassari. 

  

 

7648) b.91 fasc.106 1937 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Listini prezzi all'ingrosso luglio - dicembre 1937  

 
Note: Contiene i listini dei prezzi all'ingrosso delle merci di produzione locale, esclusa l'imposta di 
consumo, nei Comuni della provincia, dal mese di luglio al mese di dicembre. 

 

 

7649) b.91 fasc.107 1937/03/30 - 1941/05/07  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi carni fresche"   

 
Note: Contiene i dati sul prezzo delle carni e frattaglie bovine, suine e ovine, distinguendo in base 
al taglio con osso e senza osso. Contiene circolari e disposizioni del Consiglio e Ufficio Prov.le 
delle Corporazioni di Sassari. 

  

 

7650) b.92 fasc.108 1937 - 1948  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi"   



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 998

 
Note: Contiene documentazione relativa ai prezzi delle lampadine elettriche, delle pile e batterie 
tascabili, delle bottiglie di acqua minerale, del caolino nazionale, delle sabbie silicee, degli articoli 
in vetro e ceramica, della carta, dei libri e della cancelleria. 

  

 

7651) b.93 fasc.109 1920 - 1936  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "Prezzi dei Comuni della provincia di Sassari degli anni 1920, 1921, 1928, 1929, 1930, 
1931, 1934, 1935, 1936 - prezzi delle province di Cagliari e Nuoro anni 1929, 1930" 

  

 
Note: Contiene i bollettini relativi ai prezzi base per la vendita al minuto dei generi di più largo 
consumo nei Comuni della provincia di Sassari e delle province di Cagliari e Nuoro. Contiene i 
prospetti riassuntivi sulla rilevazione dei prezzi della provincia di Sassari. 

  

 

7652) b.94 fasc.110 1945 - 1955  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "PrezzI"   

 

Note: Contiene i listini settimanali dei prezzi all'ingrosso praticati sulla piazza di Roma inviati 
dalla Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Roma Ufficio Provinciale di Statistica alla 
Camera di Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Costo della vita nella città di Genova" 
con l'indice del costo della vita relativo mensile per gli anni 1945 - 1949. 

  

 

7653) b.95 fasc.111 1941/01/02 - 1942/09/25  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi - circolari"   

 

Note: Contiene dei raccoglitori contenenti le circolari del Ministero delle Corporazioni riguardanti 
diversi oggetti come ad es. tariffe per le riparazioni delle calzature, disposizioni dell'Istituto 
Centrale di Statistica sull'accertamento e controllo dei prezzi all'ingrosso di varie merci, rifinitura 
dal greggio dei prodotti - tipo tessili, prezzi degli imballaggi di legno per prodotti ortofrutticoli 
venduti o da vendere etc. 

  

 

7654) b.96 fasc.112 1953/07/22 - 1967/02/08  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 
Oggetto: "10) prezzi del cemento e acciaio 11) prezzi alluminio e rame 12) prezzi del carburo di 
calcio 13) prezzi conferimento grano 14) prezzi canapa 15) prezzi olio combustibile 16) prezzi del 
riso e del risone 17) prezzi delle carni fresche e congelate 18) pre 

  

 

Note: Contiene dati e circolari sui prezzi rilevati o stabiliti per: tubi d'acciaio, alluminio, rame, 
carburo di calcio, canapa macerata, olio combustibile, risone, pane, sanse vergini, carni macellate e 
congelate, giornali, libri di testo delle scuole elementari, zucchero e barbabietole da zucchero, 
concimi e anticrittogamici, pneumatici per autoveicoli, medicinali, carboni fossili, latte e burro, e 
tariffe balneari; contiene un fascicolo con oggetto "Prezzi di conferimento del grano nazionale", 
con estremi cronologici 22.07.1953 - 19.08.1966; contiene un sottofascicolo con oggetto "Listino 
scorte morte nelle stime per cambi di colonia", ed estremi cronologici 23.07.1961 - 27.01.1966, 
contenente anche i listini di varie altre provincie (Grosseto, Ancona, Pistoia, etc.);  

  

 

7655) b.97 fasc.113 1920 - 1937  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Numeri indici del costo della vita a Sassari dal 1926"   

 

7656) b.97 fasc.114 1954/01/21 - 1954/11/16  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: Borsa merci Roma   

 Note: Contiene il listino dei prezzi sulla piazza di Roma nel 1954.   
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7657) b.97 fasc.115 1954/11/09 - 1954/11/15  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Milano 1954"   

 Note: Contiene il listino ufficiale della borsa valori di Milano del 9 e del 15 novembre 1954.   

 

7658) b.97 fasc.116 1937 

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI   

 Oggetto: "Listini dei prezzi all'ingrosso piazza di Sassari anno 1937"  

 Note: Contiene i listini dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Sassari dal gennaio all'aprile del 1937.  

 

7659) b.98 fasc.117 1931/01/10 - 1938/12/17  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Prezzi di generi vari trasmessi al ministero all'ISTAT e alla prefettura dal 1931"   

 
Note: Contiene gli elenchi dei prezzi della farina e del pane trasmessi alla Prefettura. Contiene le 
rilevazioni dei prezzi del formaggio trasmessi all'Istituto Centrale di Statistica e al Ministero delle 
Corporazioni. 

  

 

7660) b.99 fasc.118 1920 - 1942  

 Classif. 22.06: PREZZI - TARIFFE E PREZZI    

 Oggetto: "Accertamento prezzi - valori medi"   

 

Note: Contiene i prospetti e i registri relativi ai prezzi all'ingrosso medi mensili e annuali sulla 
piazza di Sassari riguardanti diversi tipi di merci come ad es. grano duro, latte pecorino, sughero 
grezzo, legname, formaggi, dal 1921 al 1942. Contiene i dati riassuntivi della Camera di Sassari 
relativi alle merci che hanno subito variazioni dei prezzi. Contiene degli elenchi riguardanti gli 
informatori dei prezzi all'ingrosso. Sono presenti diverse copie del regolamento per l'accertamento 
dei prezzi all'ingrosso da parte dei Consigli e degli Uffici provinciali delle Corporazioni. Contiene 
degli elenchi dei Comuni che riportano i prezzi medi all'ingrosso riferiti ai mesi di giugno - luglio e 
agosto 1933. 

  

 

7661) b.223 fasc.01 1956/02/07 - 1964/10/01  

 Classif. 22.07: PREZZI - VARIE    

 Oggetto: "Prezzi" - principali prodotti agricoli - latte industriale   

 

Note: Contiene i prospetti relativi alla rilevazione dei prezzi alla produzione dei principali prodotti 
agricoli inviati all'Istituto Centrale di Statistica di Roma da parte dell'Ufficio Prov.le di Statistica 
presso la Camera di Sassari. Contiene i moduli con i prezzi medi mensili dei principali prodotti 
acquistati dagli agircoltori. Contiene i moduli per la rilevazione settimanale dei prezzi all'ingrosso 
per il calcolo dell'indice nazionale dell'Istat di Roma. Contiene le comunicazioni dei vari Comuni 
della provincia di Sassari del prezzo del latte industriale praticato nel proprio territorio.  

  

 

7662) b.223 fasc.02 1957 - 1960  

 Classif. 22.07: PREZZI - VARIE    

 Oggetto: " Registro, corsi di istruzione tecnica e di istruzione professionale per lavoratori ".   

 

7663) b.224 fasc.03 1963/01/19 - 1965/12/31  

 Classif. 22.07: PREZZI - VARIE    

 Oggetto: "Prezzi al minuto prezzi al dettaglio Comune di Sassari anni 1963 - 1964 -1965"   

 
Note: Contiene i modelli con i prezzi medi settimanali e mensili delle carni, dei prodotti ittici ed 
ortofrutticoli, dei generi vari e servizi praticati sulla piazza di Sassari rilevati dall'Ufficio Statistica 
del Comune di Sassari che a sua volta gli inviava alla Camera. 
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7664) b.226 fasc.01 1944/05/13 - 1944/06/23  

 Classif. 22.09: PREZZI -    

 Oggetto: "Rilevazione dei prezzi medi mensili per il calcolo dei numeri indici nazionali"   

 
Note: Contiene diverse circolari inerenti le modalità di rilevazione prezzi negli anni 1942 - 1944, e 
alcuni dei dati rilevati. 

  

 

7665) b.227 fasc.01 1957/03/22 - 1958/03/15  

 Classif. 22.10: PREZZI -    

 Oggetto: "Statistica dei protesti cambiari 1957"   

 
Note: Contiene le comunicazioni con il Ministero dell'Industria e del Commercio, Ufficio 
statistica, con i prospetti mensili e quelli contenenti i dati definitivi dei protesti cambiari elevati 
nella provincia di sassari nel 1957. 

  

 

7666) b.229 fasc.01 1949/07/18 - 1949/08/25  

 Classif. 22.15: PREZZI -    

 Oggetto: "Produzione vinicola"   

 

7667) b.230 fasc.01 1961/11/20 - 1962/03/12  

 Classif. 22.17: PREZZI -    

 Oggetto: " Spedizione fondi ai Comuni ".   
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•   Cat. XXIII – Anagrafe                

Questa serie contiene i fascicoli anagrafici delle ditte operanti nella provincia di Sassari (Legge 
20/03/1910 n.121) per chiunque eserciti un’attività commerciale o industriale. I fascicoli sono 
composti dalle richieste di iscrizione, modificazione e cessazione delle ditte dopo l’annotazione 
nell’apposito registro. 

         Buste 942 – Fascicoli 388           1949 – 1970  

 

 

7668) b.01 fasc.01 1949 - 1954  

 Classif. 23.01: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Adempimenti periodici"   

 

Note: Sono presenti dei sottofascicoli. Il sottofascicolo "Elenco delle ditte inscritte al registro ditte 
soggette all'obbligo dell'assicurazione infortuni" contiene gli elenchi mensili delle aziende soggette 
all'obbligo dell'assicurazione infortuni e la copia del regolamento infortuni. Il sottofascicolo 
"Notifica al Ministero delle nuove iniziative industriali" contiene dei prospetti mensili riepilogativi 
delle denunzie di nuove iniziative industriali. Il sottofascicolo "Movimento del registro delle ditte 
per forme di costituzione" contiene gli elenchi delle ditte commerciali - industriali iscritte 
all'anagrafe. 

  

 

7669) b.03 fasc.01 1955/03/23 - 1955/10/12  

 Classif. 23.02: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - INDAGINI, STUDI E PUBBLICAZIONI    

 
Oggetto: "Controllo bollettini ufficiali regione autonoma Sardegna e società per azioni - 
comunicazioni Comuni rilascio nuove licenze" 

  

 
Note: Contiene i verbali della commissione comunale per la disciplina del commercio e gli elenchi 
trasmessi da diversi Comuni della provincia di Sassari relativi alla concessione della licenza per il 
commercio fisso e ambulante. 

  

 

7670) b.05 fasc.01 1925 - 1965  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Registri certificati - registri denunce di iscrizione - modificazione e cessazione"   

 
Note: Contiene un blocco relativo agli avvisi di comparizione per l'iscrizione nel registro delle 
ditte, non utilizzato. Contiene una busta con oggetto "Schede compilate da Cicu (da sostituire)". 

  

 

7671) b.06 fasc.02 1944/05/20 - 1946/04/2  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Aziende nemiche sottoposte a sequestro"   

 

Note: Contiene delle circolari del Ministero del Tesoro riguardanti l'applicazione delle leggi di 
guerra nei confronti della Germania (trattamento dei beni tedeschi esistenti in Italia). Contiene la 
corrispondenza della Camera con l'Intendenza di Finanza relativa ai beni germanici esistenti in 
provincia di Sassari. 

  

 

7672) b.06 fasc.03 1949/09/13 - 1961/08/02  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Gare per infrastrutture N. A. T. O (north atlantic treaty organization) - ditte abilitate"   

 
Note: Contiene una comunicazione del Ministero dell'Industria e del Commercio riguardante la 
compilazione di un elenco delle ditte ritenute idonee a concorrere alle gare internazionali relative 
ad infrastrutture N. A. T. O. Contiene delle circolari dell'Unione Italiana delle Camere di 
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Commercio riguardanti il rilascio di certificati per l'idoneità al commercio d'esportazione e 
d'importazione. 

 

7673) b.06 fasc.04 1949/11/24 - 1956/05/09  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Pratiche in sospeso"   

 
Note: Contiene le richieste di cessazione attività. Contiene le richieste di elenchi nominativi di 
ditte iscritte alla Camera. Contiene una relazione sull'ordinamento dei servizi. 

  

 

7674) b.06 fasc.05 1950/05/26 - 1961/01/19  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Iscrizione all'anagrafe delle ditte autotrasportatrici - cessazione di attività - schedari"   

 

Note: Contiene le comunicazioni della Camera di Sassari all'Ispettorato Compartimentale 
Motorizzazione Civile e dei Trasporti riguardante le iscrizioni all'anagrafe commerciale delle ditte 
autotrasportatrici. Contiene la copia della circolare del Ministero dell'Industria e Commercio 
riguardante la procedura da seguire per la cancellazione dal registro delle ditte delle imprese di 
autotrasporto. 

  

 

7675) b.06 fasc.06 1954/02/04 - 1959/04/04  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Sentenze dichiarative di fallimento"   

 

Note: Contiene i voti espressi da alcune Camere riguardanti la revisione della procedura 
fallimentare. Contiene gli elenchi nominativi delle ditte dichiarate fallite. Contiene le copie di 
estratti di sentenze dichiarative di fallimento di alcune ditte. Contiene la copia della direttiva da 
seguirsi nel rilascio delle licenze di vendita ambulante. 

  

 

7676) b.06 fasc.07 1956/05/30 - 1963/06/25  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Corrispondenza evasa da tenere in evidenza"   

 

Note: Contiene la copia di un esposto alla Camera con il quale si lamentano gli inconvenienti che 
si verificano nella iscrizione di nuove ditte autotrasportatrici di merci in conto terzi. Contiene le 
richieste dell'Ente Provinciale del Turismo riguardante gli esercizi pubblici esistenti a Sassari. 
Contiene la circolare del Ministero Grazia e Giustizia riguardante la pubblicità delle Società a 
responsabilità limitata. Contiene gli elenchi nominativi di ditte iscritte nell'anagrafe camerale di 
Sassari per diverse attività. 

  

 

7677) b.06 fasc.08 1958 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Indagine degli esercizi tessili - ditte inscritte all'anagrafe al 15 aprile 1958"  

 
Note: Contiene gli elenchi nominativi delle ditte, suddivisi per categorie distinti per capoluogo e 
provincia, esercenti il commercio di articoli tessili iscritte all'angrafe camerale di Sassari. 

 

 

7678) b.06 fasc.09 1960/06/17 - 1965/10/01  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Meccanizzazione dell'anagrafe"   

 
Note: Contiene la circolare e la richiesta di informazioni del Ministero dell'Industria e del 
Commercio riguardante la meccanizzazione dell'anagrafe della Camera di Commercio. 

  

 

7679) b.06 fasc.11 1945/02/16 - 1955/01/02  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    
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 Oggetto: "Disposizioni di massima"   

 

Note: Contiene delle circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio relative alla 
consistenza e movimento delle licenze nel settore del commercio e per esercizi pubblici, cessazione 
attività imprese autotrasportatrici, omonimia delle ditte, registro delle ditte cinematografi 
parrocchiali, aumento delle pene pecuniarie, iscrizione all'anagrafe camerale degli affittacamere. 
Contiene una deliberazione della Camera riguardante l'iscrizione delle ditte individuali all'anagrafe 
commerciale. 

  

 

7680) b.06 fasc.12 1949/06/28 - 1953/04/03  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Verbali di contravvenzione trasmessi al pretore"   

 
Note: Contiene un registro e i verbali delle contravvenzioni per omesse denunzie al registro delle 
ditte. 

  

 

7681) b.06 fasc.13 1944 - 1945  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Assegnazioni cuoio per dicembre 1944, gennaio 1945"   

 

7682) b.09 fasc.27 1925 - 1946   

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Deposito firme"   

 
Note: Contiene gli elenchi delle firme autorizzate trasmessi dal Credito Italiano e dalla Banca 
Commerciale Italiana. 

  

 

7683) b.10 fasc.28 1944/04/07 - 1954/06/18  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Deposito firme"   

 
Note: Contiene le comunicazioni delle firme autorizzate inviate da varie banche (Banco di Napoli, 
Credito Italiano, etc). 

  

 

7684) b.100 fasc.138 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 7401 al 7600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7685) b.101 fasc.139 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 7601 al 7800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 
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7686) b.102 fasc.140 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 7801 al 8000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7687) b.103 fasc.141 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 8001 al 8200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7688) b.104 fasc.142 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 8201 al 8400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7689) b.105 fasc.143 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 8401 al 8600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7690) b.106 fasc.144 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 8601 al 8800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
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certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7691) b.107 fasc.145 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 8801 al 9000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7692) b.108 fasc.146 1927 - 1928  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 9001 al 9200"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7693) b.109 fasc.147 1927 - 1928  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 9201 al 9400"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7694) b.11 fasc.29 1953/01/19 - 1970/01/07   

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Deposito firme"   

 
Note: Contiene gli elenchi delle firme autorizzate trasmessi dal Credito Italiano, dalla Banca 
Commerciale Italiana e dal Banco di Napoli. 

  

 

7695) b.110 fasc.148 1928 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 9371 Società telefonica T. E. T. I. s.p.a."  

 

Note: Contiene la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di Commercio di 
Sassari della società telefonica Tirrena "Teti" di Firenze di servizi telefonici urbani ed interurbani. 
Sono allegate successivamente tutte le denunce di modificazioni, dei verbali delle assemblee 
straordinarie della società, gli statuti, le relazioni e bilancio, gli estratti autentici notarili dai verbali 
delle riunioni consilari, etc... Il numero che compare sul dorso della busta fa riferimento al numero 
d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 
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7696) b.111 fasc.149 1928 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 9401 al 9600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7697) b.112 fasc.150 1928 - 1929  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 9601 al 9800"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7698) b.113 fasc.151 1929 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 9801 al 10000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7699) b.114 fasc.152 1929 - 1930  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 10001 al 10200"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7700) b.115 fasc.153 1930 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 10201 al 10400"  

 
Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
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una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7701) b.116 fasc.154 1930 - 1931  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 10401 al 10600"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7702) b.117 fasc.155 1931 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 10601 al 10800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7703) b.118 fasc.156 1931 - 1932  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 10801 al 11000"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7704) b.119 fasc.157 1932 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 11001 al 11200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7705) b.120 fasc.158 1932 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   
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 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 11201 al 11300"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7706) b.121 fasc.159 1932 - 1933  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 11301 al 11400"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7707) b.122 fasc.160 1933 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 11401 al 11600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7708) b.123 fasc.161 1933 - 1934  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 11601 al 11800"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7709) b.124 fasc.162 1934 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 11801 al 12000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 
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7710) b.125 fasc.163 1934 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 12001 al 12200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7711) b.126 fasc.164 1934 - 1935  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 12201 al 12400"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7712) b.127 fasc.165 1935 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 12401 al 12600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7713) b.128 fasc.166 1925 - 1935  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 12601 al 12700"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7714) b.129 fasc.167 1933 - 1936  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 12701 al 12800"   

 
Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
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presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

 

7715) b.13 fasc.31 1951/10/15 - 1954/07/31  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 
Oggetto: "Censimento della popolazione e dell'industria e del commercio: relazione finale - 
aggiornamento del registro delle ditte 

  

 

Note: Contiene un fascicolo con oggetto "Relazioni sulle operazioni di censimento" con all'interno 
la seguente documentazione: la relazione finale sulle "operazioni dei censimenti della popolazione 
e industriale e commerciale" che l'Ufficio Prov.le di Statistica di Sassari ha trasmesso all'Ist. 
Centrale di Statistica - Serv. I° di Roma in occasione del IX° censimento generale della 
popolazione e III° censimento generale dell'industria e del commercio; le lettere che l'Ufficio 
Prov.le di Statistica ha inviato ai Comuni per sollecitare l'invio della relazione sui censimenti. 
Contiene la documentazione relativa al pagamento delle indennità di missione e rimborso delle 
spese di viaggio agli ispettori provinciali di censimento che hanno presenziato alle riunioni 
interprovinciali indette dall'I. S. T. A. T. Contiene un fascicolo con oggetto "Aggiornamento del 
Registro delle Ditte e riordinamento degli schedari" con all'interno la seguente documentazione: 
l'elenco degli esercizi aventi sede della Ditta fuori della provincia di Sassari; l'elenco dei 
commercianti ambulanti censiti in provincia di Sassari con sede fuori provincia; gli elenchi degli 
ambulanti censiti e non iscritti. degli esercizi censiti a Sassari con sede della Ditta in altre 
provincie, delle Ditte censite e non iscritte, delle Ditte censite e non iscritte e non inviate 
all'iscrizione perchè di modesta attività, degli ambulanti iscritti e non censiti, degli ambulanti 
iscritti al Registro delle Ditte e non censiti. 

  

 

7716) b.13 fasc.32 1964/12/29 - 1967/12/07  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Deposito firme"   

 
Note: Contiene le comunicazioni delle firme autorizzate inviate dalla Banca Commerciale Italiana 
e dal Credito Italiano. 

  

 

7717) b.130 fasc.168 1935 - 1936  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 12801 al 13000"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7718) b.131 fasc.169 1936 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 13001 al 13150"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
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dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

7719) b.132 fasc.170 1936 - 1937  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 13151 al 13350"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7720) b.133 fasc.171 1937 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 13351 al 13500"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7721) b.134 fasc.172 1937 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 13501 al 13700"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7722) b.135 fasc.173 1937 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 13701 al 13900"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7723) b.136 fasc.174 1937 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 13901 al 14100"  

 
Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
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una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

7724) b.137 fasc.175 1937 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 14101 al 14156"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7725) b.138 fasc.176 1937 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 14157 al 14235"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7726) b.139 fasc.177 1937 - 1938  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 14236 al 14400"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7727) b.140 fasc.178 1937 - 1938  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 14401 al 14600"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7728) b.141 fasc.179 1927 - 1939  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    
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 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 14601 al 14800"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7729) b.142 fasc.180 1937 - 1939  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 14801 al 15000"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7730) b.143 fasc.181 1937 - 1938  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 15001 al 15200"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7731) b.144 fasc.182 1937 - 1939  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 15201 al 15400"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7732) b.145 fasc.183 1937 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 15401 al 15600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
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certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

7733) b.146 fasc.184 1939 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 15601 al 15800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7734) b.147 fasc.185 1939 - 1940  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 15801 al 16000"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7735) b.148 fasc.186 1939 - 1940  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 16001 al 16200"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7736) b.149 fasc.187 1940 - 1941  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 16201 al 16350"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7737) b.150 fasc.188 1941 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 16351 al 16500"  
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Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7738) b.151 fasc.189 1941 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 16501 al 16700"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7739) b.152 fasc.190 1941 - 1942  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 16701 al 16900"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7740) b.153 fasc.191 1942 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 16901 al 17100"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7741) b.154 fasc.192 1942 - 1943  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 17101 al 17250"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 
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7742) b.155 fasc.193 1942 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 17251 al 17400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7743) b.156 fasc.194 1944 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 17401 al 17600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7744) b.157 fasc.195 1944 - 1945  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 17601 al 17800"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7745) b.158 fasc.196 1945 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 17801 al 18000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7746) b.159 fasc.197 1949 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 18001 al 18200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
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certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7747) b.160 fasc.198 1945 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 18201 al 18290"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7748) b.161 fasc.199 1945 - 1946  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 18291 al 18480"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7749) b.162 fasc.200 1946 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 18481 al 18600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7750) b.163 fasc.201 1946 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 18601 al 18800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7751) b.164 fasc.202 1946 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 18801 al 19000"  

 
Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 1018

denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7752) b.165 fasc.203 1947 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 19001 al 19200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7753) b.166 fasc.204 1946 - 1947  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 19201 al 19400"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7754) b.167 fasc.205 1947 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 19401 al 19600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7755) b.168 fasc.206 1947 - 1948  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 19601 al 19800"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7756) b.169 fasc.207 1948 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   
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 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 19801 al 19900"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7757) b.170 fasc.208 1948 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 19901 al 20000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7758) b.171 fasc.209 1948 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 20001 al 20150"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7759) b.172 fasc.210 1948 - 1951  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 20151 al 20280"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7760) b.173 fasc.211 1949 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 20351 al 20500"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  
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7761) b.174 fasc.212 1949 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 20501 al 20700"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7762) b.175 fasc.213 1949 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 20701 al 20860"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7763) b.176 fasc.214 1949 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 20861 al 21050"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7764) b.177 fasc.215 1949 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 21051 al 21200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7765) b.178 fasc.216 1949 - 1950  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 21201 al 21370"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
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compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

 

7766) b.179 fasc.217 1950 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 21371 al 21560"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7767) b.18 fasc.39 1949/06/11 - 1961/05/09  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Anagrafe registro ditte - Varie"   

 

Note: Contiene una copia della relazione del Ministero dell'industria e del commercio riguardante 
le variazioni strutturali delle unità locali operative. Contiene un invito della Camera di Roma con i 
relativi schemi dello statuto e del regolamento arbitrale, per la costituzione di una Associazione 
granaria con sede a Roma. 

  

 

7768) b.180 fasc.218 1950 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 21561 al 21750"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7769) b.181 fasc.219 1950 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 21751 al 21930"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7770) b.182 fasc.220 1950 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 21931 al 22100"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
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dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7771) b.183 fasc.221 1950 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 22101 al 22260"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7772) b.184 fasc.222 1949 - 1950  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 22261 al 22440"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7773) b.185 fasc.223 1950 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 22441 al 22620"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7774) b.186 fasc.224 1950 - 1951  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 22621 al 22800"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7775) b.187 fasc.225 1951 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 23201 al 23400"  

 
Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
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denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7776) b.188 fasc.226 1951 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 23401 al 23600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7777) b.189 fasc.227 1951 - 1952  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 23601 al 23700"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7778) b.190 fasc.228 1952 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 23801 al 23950"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A. 
di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7779) b.191 fasc.229 1952 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 23951 al 24100"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7780) b.192 fasc.230 1953 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   
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 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 24101 al 24270"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A. 
di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7781) b.193 fasc.231 1952 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 24271 al 24450"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7782) b.194 fasc.232 1952 - 1953  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 24451 al 24600"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7783) b.195 fasc.233 1953 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 24601 al 24770"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7784) b.196 fasc.234 1953 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 24771 al 24920"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 
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7785) b.197 fasc.235 1953 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 24921 al 25080"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7786) b.198 fasc.236 1953 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 25081 al 25250"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7787) b.199 fasc.237 1953 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 25251 al 25400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7788) b.200 fasc.238 1952 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 25401 al 25550"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A.di 
Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o denominazione 
della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente una denuncia di 
cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati anche altri tipi di 
documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul dorso della 
busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7789) b.201 fasc.239 1953 - 1954  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 25551 al 25700"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
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compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

 

7790) b.202 fasc.240 1954 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 25701 al 25830"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7791) b.203 fasc.241 1954 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 25831 al 26000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A. 
di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7792) b.204 fasc.242 1952 - 1954  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 26001 al 26200"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7793) b.206 fasc.244 1952 - 1954  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 26201 al 26400"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7794) b.207 fasc.245 1954 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 26401 al 26600"  

 Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A.  
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di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7795) b.208 fasc.246 1953 - 1954  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 26601 al 26800"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7796) b.209 fasc.247 1953 - 1954  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 26801 al 27000"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7797) b.210 fasc.248 1954 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 27001 al 27090"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7798) b.211 fasc.249 1954 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 27201 al 27400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7799) b.212 fasc.250 1954 - 1955  
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 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 27401 al 27600"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7800) b.213 fasc.251 1954 - 1955  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 27601 al 27700"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7801) b.214 fasc.252 1955 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 27701 al 27880"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7802) b.215 fasc.253 1955 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 27881 al 28000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7803) b.216 fasc.254 1955 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 28001 al 28200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
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dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7804) b.217 fasc.255 1955 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 28201 al 28400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7805) b.218 fasc.256 1955 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 28401 al 28600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7806) b.219 fasc.257 1955 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 28601 al 28800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7807) b.220 fasc.258 1951 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 22801 al 23000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7808) b.221 fasc.259 1950 - 1951  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 23001 al 23200"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 1030

allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

 

7809) b.222 fasc.260 1955 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 28801 al 29000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7810) b.223 fasc.261 1956 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 29001 al 29200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7811) b.224 fasc.262 1956 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 29201 al 29370"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7812) b.225 fasc.263 1956 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 29371 al 29550"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7813) b.226 fasc.264 1956 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 29551 al 29670"  

 Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di  
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Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7814) b.227 fasc.265 1956 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 29671 al 29800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7815) b.228 fasc.266 1956 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 29801 al 29970"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7816) b.229 fasc.267 1956 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 29971 al 30100"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7817) b.23 fasc.45 1949/10/19 - 1959/04/04  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 
Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte non complete -Denunce di attività autotrasportatrici a 
carattere provvisorio - cessate - denunce di iscrizione" 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Cessazioni (denunce non complete)". Contiene le 
denunce di cessazione presentate dalle ditte alla Camera contenenti in alcuni casi degli esposti o 
ricorsi per accertamenti. Contiene una copia del bilancio al 31.12.1957 della Cooperativa Edilizia 
"La Pineta" fra dipendenti dell'amministrazione provinciale di Sassari. Contiene l'elenco 
nominativo dei commercianti in possesso di licenze commerciali a posto fisso per l'iscrizione nel 
registro delle ditte a cura del Comune di Sennori. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Evidenza". Contiene unsottofascicolo con oggetto "Denunce con completate". Contiene 
unsottofascicolo con oggetto "Controllare". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Denunce di 
attività autotrasportatrici a carattere provvisorio - cessate". Le denunce di iscrizione e 
modificazione delle ditte presentano il numero e la data di iscrizione provvisoria. 
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7818) b.230 fasc.268 1957 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 30101 al 30250"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7819) b.231 fasc.269 1957 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 30251 al 30400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7820) b.232 fasc.270 1957 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 30401 al 30560"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7821) b.233 fasc.271 1957 - 1961  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 30561 al 30660"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7822) b.234 fasc.272 1957 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 30661 al 30800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
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tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7823) b.235 fasc.273 1957 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 30801 al 30970"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7824) b.236 fasc.274 1957 - 1958  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 30971 al 31120"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7825) b.237 fasc.275 1958 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 31121 al 31240"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7826) b.238 fasc.276 1958 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 31241 al 31360"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7827) b.239 fasc.277 1958 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 31361 al 31430"  

 Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di  
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Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7828) b.24 fasc.46 1951/01/18 - 1954/06/24  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Anagrafe - particolare evidenza - ditte avvisate a 1/2 (mezzo) cartolina"   

 

Note: Contiene le comunicazioni di alcune ditte alla Camera della cessata attività. Contiene una 
copia del mandato di rappresentanza con deposito. Contiene la richiesta di informazioni 
sull'iscrizione alla Camera di alcune ditte. Contiene un elenco di esercizi denunziati dalla S. p. A. e 
Galbani. 

  

 

7829) b.240 fasc.278 1958 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 31431 al 31570"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7830) b.241 fasc.279 1958 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 31571 al 31720"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7831) b.242 fasc.280 1958 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 31721 al 31800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7832) b.243 fasc.281 1958 - 1959  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 31801 al 31960"   

 
Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
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denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

 

7833) b.244 fasc.282 1959 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 31961 al 32130"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7834) b.245 fasc.283 1959 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 32131 al 32280"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7835) b.246 fasc.284 1959 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 32281 al 32430"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7836) b.247 fasc.285 1959 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 32431 al 32515"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7837) b.248 fasc.286 1959 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   
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 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 32516 al 32580"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7838) b.249 fasc.287 1959 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 32581 al 32700"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7839) b.250 fasc.288 1959 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 32701 al 32840"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7840) b.251 fasc.289 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 32841 al 33000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7841) b.252 fasc.290 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 33001 al 33500"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Società Sarda Industrie Resine S. 
p. A. di Sassari.  
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7842) b.254 fasc.292 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 34001 al 34260"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7843) b.255 fasc.293 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 34261 al 34680"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7844) b.256 fasc.294 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 34681 al 35000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7845) b.257 fasc.295 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 35001 al 35380"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7846) b.258 fasc.296 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 35381 al 35500"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
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d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7847) b.259 fasc.297 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 35501 al 35900"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7848) b.26 fasc.49 1955/02/03 - 1960/01/05  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 
Oggetto: "Anagrafe relazioni mensili - situazione e movimento degli esercizi iscritti e cancellati 
nell'anagrafe camerale 1955 - 1959" 

  

 
Note: Contiene dei prospetti mensili e giornaliere trasmessi al Ministero Industria e Commercio 
riguardanti la situazione e il movimento degli esercizi iscritti e cancellati nell' anagrafe camerale 
divisi per rami di attività economica. 

  

 

7849) b.260 fasc.298 1960 - 1963  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 35901 al 36300"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7850) b.261 fasc.299 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 36301 al 36600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7851) b.262 fasc.300 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 36601 al 36950"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
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certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7852) b.263 fasc.301 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 36951 al 37250"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7853) b.264 fasc.302 1960 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 37251 al 37600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7854) b.265 fasc.303 1960 - 1964  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 37601 al 37800"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7855) b.266 fasc.304 1960 - 1961  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 37881 al 38000"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7856) b.267 fasc.305 1961 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 38001 al 38130"  

 Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 1040

Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Società Italiana Fenolo Acetone 
S. I. F. A. S. p. A. di Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione 
relativa alla Società per l'Industria dell'Arredamento in Sardegna (S. I. A. S. S. p. A.) di Olbia.  

 

7857) b.268 fasc.306 1961 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 38131 al 38300"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7858) b.269 fasc.307 1961 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 38301 al 38400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7859) b.27 fasc.50 1961 - 1962  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Servizio Anagrafe - iscrizioni Registro ditte anno 1961   

 

7860) b.270 fasc.308 1948 - 1949  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 20281 al 20350"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7861) b.276 fasc.314 1952 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 23701 al 23800"  

 
Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
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denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7862) b.277 fasc.315 1961 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 38401 al 38600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7863) b.278 fasc.316 1961 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 38601 al 38670"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7864) b.279 fasc.317 1961 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 38671 al 38760"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7865) b.280 fasc.318 1961 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 38761 al 38800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7866) b.281 fasc.319 1961 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 38801 al 38905"  
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Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo particolarmente voluminoso con documentazione relativa alla Ferriera Sarda S. p. A. 

 

 

7867) b.282 fasc.320 1961 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 38906 al 39000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7868) b.283 fasc.321 1961 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 39001 al 39120"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7869) b.284 fasc.322 1961 - 1962  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 39121 al 39250"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

7870) b.285 fasc.323 1961 - 1962  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 39251 al 39400"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  
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7871) b.286 fasc.324 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 39401 al 39540"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7872) b.287 fasc.325 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 39541 al 39600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7873) b.288 fasc.326 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 39601 al 39800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7874) b.289 fasc.327 1962/06/07 - 1962/04/12  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 39801 al 39951"   

 

7875) b.290 fasc.328 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 39951 al 40080"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7876) b.291 fasc.329 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 40081 al 40150"  
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Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Monte Amiata società mineraria 
per azioni di Roma. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla 
Società Sardoil S. p. A. di Sassari. 

 

 

7877) b.292 fasc.330 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 40151 al 40280"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7878) b.293 fasc.331 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 40461 al 40600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7879) b.294 fasc.332 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 40281 al 40460"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7880) b.295 fasc.333 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 40601 al 40750"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 
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7881) b.296 fasc.334 1963 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 40751 al 40894"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7882) b.297 fasc.335 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 40895 al 41000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla società "Grand Hotel Rocca Ruja 
S. p. A. di Sassari 

 

 

7883) b.298 fasc.336 1962 - 1963  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 41001 al 41140"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. Contiene dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "Imprese 
Boschive Sardaboschi S. p. A." di Alghero, "D. P. macchine ed impianti S. p. A." di Sassari , 
"Società Edilizia Immobiliare Sarda S. E. I. S. S. p. A." di Sassari e "S. E. S. I. A. Sviluppo 
Economico Sardo Industriale Alberghiero S. p. A." di Sassari. 

  

 

7884) b.299 fasc.337 1963 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 41141 al 41260"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7885) b.300 fasc.338 1962 - 1963  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 41261 al 41400"   
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Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7886) b.301 fasc.339 1962 - 1963  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 41401 al 41540"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Calaviva S. p. A. 
di Olbia. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Istana S. p. 
A. di Olbia. 

  

 

7887) b.302 fasc.340 1962 - 1963  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 41541 al 41670"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla società Gli angeli 
S. p. A. di Sassari.  

  

 

7888) b.303 fasc.341 1963 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 41671 al 41820"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Kalima s. r. l. di Arzachena. 
Contiene un un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Idrogenazioni 
S. p. A. di Sassari. 

 

 

7889) b.304 fasc.342 1963 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 41821 al 42000  

 Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di  
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Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

7890) b.305 fasc.343 1963 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 42001 al 42140"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7891) b.306 fasc.344 1963 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 42141 al 42250"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7892) b.307 fasc.345 1963 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 42251 al 42400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7893) b.308 fasc.346 1963 - 1964  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 42401 al 42560"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7894) b.309 fasc.347 1964 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   
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 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 42561 al 42700"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7895) b.310 fasc.348 1964 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 42701 al 42800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Cooperativa Agricola Monte 
Ruiu R. L. di Viddalba. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla 
Porto Cervo S. p. A. di Olbia. 

 

 

7896) b.311 fasc.349 1964 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 42801 al 42950"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7897) b.312 fasc.350 1964 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 42951 al 43080"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla I. B. M. Italia S. p. A. di Milano. 

 

 

7898) b.313 fasc.351 1964 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 43081 al 43123"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
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certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Società Alberghiera della Costa 
Smeralda S. p. A. di Olbia. 

 

7899) b.314 fasc.352 1964 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 43124 al 43240"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Butal S. p. A di Sassari. 

 

 

7900) b.315 fasc.353 1964 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 43241 al 43330"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla S. T. E. G. C. S. Servizi Tecnici e 
Generali della Costa Smeralda S. p. A. di Arzachena. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa 
documentazione relativa alla Società Anonima Sarda D'Armamento S. A. S. D. A. S. p. A. di Olbia. 

 

 

7901) b.316 fasc.354 1964 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 43331 al 43490"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7902) b.317 fasc.355 1964 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 43491 al 43600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Immobiliare Nurra S. p. A. di 
Sassari. 
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7903) b.318 fasc.356 1964 - 1965  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 43601 al 43730"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Società Italiana 
Polimeri S. p. A. di Sassari. 

  

 

7904) b.319 fasc.357 1965 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 43731 al 43860"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Residence House la 
Bougainvillee società per azioni di Sassari. 

 

 

7905) b.32 fasc.56 1933 - 1947  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Movimento registro ditte dal 1934 al 1947"   

 
Note: Contiene i prospetti sulla consistenza delle ditte della provincia di Sassari, ripartite per 
categoria, riportanti il movimento mensile del registro delle ditte dall'anno 1933 al 1947. 

  

 

7906) b.32 fasc.57 1947/08/23 - 1955/02/07  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Movimento delle ditte dal 1952"   

 

Note: Contiene le statistiche del movimento mensile delle ditte trasmesse al Ministero Industria e 
Commercio, Direzione Generale Commerciale, Ufficio Statistica di Roma e all'Assessorato 
Industria e Commercio, Regione Sardegna di Cagliari. Contiene le disposizioni relative alle 
rilevazioni statistiche del movimento delle ditte. Contiene una relazione sulla "Situazione dlle ditte 
e esercizi commerciali in provincia di Sassari e Sardegna, l'attività commerciale al 05.11.1951" a 
cura di Enni Corso. 

  

 

7907) b.320 fasc.358 1965 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 43750 S. I. P.  

 

Note: Contiene all'interno: -Le denunce di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 
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7908) b.322 fasc.360 1965 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 43861 al 44000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7909) b.323 fasc.361 1965 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44001 al 44150"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Colompesca Oceanica S. p. A. di 
Porto Torres. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Sirfos S. 
p. A. di Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Sarda 
Kork S. p. A. di Olbia. 

 

 

7910) b.324 fasc.362 1965 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44151 al 44250"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Cala dei Rosmarini S. p. A. di 
Stintino. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla I. TE. S. 
Industria Tessile Sarda S. p. A. di Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa 
documentazione relativa alla Sardar S. p. A. di Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con 
diversa documentazione relativa alla Sirben S. p. A. di Sassari. 

 

 

7911) b.325 fasc.363 1965 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44251 al 44400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Convengas S. p. A. di Milano. 
Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Ditta Durgali Carmelo 
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di Esporlatu. 

 

7912) b.326 fasc.364 1965 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44401 al 44570"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7913) b.327 fasc.365 1965 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44571 al 44669"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
due fascicoli voluminosi con diversa documentazione relativa alle ditte "Industrie A. Zanussi S. p. 
A." con sede a Pordenone e un deposito a Sassari, e la "Sarda - industrie resine S. p. A. con sede a 
Sassari. 

 

 

7914) b.328 fasc.366 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44670 al 44780"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Fibrasir S. p. A. di Sassari. 
Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Vinil Sarda S. p. A. di 
Sassari. 

 

 

7915) b.329 fasc.367 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44781 al 44906"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "Agip S. p. A." sede 
Roma e P. Torres, "Società Industriale Sarda Isola verde S. I. S. I. V. E. S. p. A." di Olbia e "Società 
Costruzioni Edilizie Industriali S. C. E. I. s. r. l." di Porto Torres, "Titansir S. p. A." di Sassari, 
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"Sardesa S. p. A." di Sassari. 

 

7916) b.330 fasc.368 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44907 al 44970"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Sarda Industria Etilene S. p. A. di 
Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Sico S. p. A. di 
Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Oxisir S. p. A. 
di Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Sirclor S. p. 
A. di Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Impreset 
S. a. r. L. di Porto Torres.  

 

 

7917) b.331 fasc.369 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44971 al 45000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "Sirfin S. p. A." di Sassari, 
"Polisarda S. p. A." di Sassari, "Viclosar S. p. A." di Sassari, "Sircrill S. p. A." di Sassari, "Glicosar 
S. p. A." di Sassari, 

 

 

7918) b.332 fasc.370 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45001 al 45136"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla società "ELSIR S. p. A." di 
Sassari. 

 

 

7919) b.333 fasc.371 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45137 al 45200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
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certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "Sarda plastificanti S. p. 
A." di Sassari, "Siral S. p. A." di Sassari, Sirex S. p. A." di Sassari, "L'Isuledda S. r. L." di Olbia, 
"Società Azionaria Sarda Navigazione Industriale S. A. S. N. I. S. p. A." di Sassari. 

 

7920) b.334 fasc.372 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45201 al 45227"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "Sirion S. p. A." di 
Sassari, "Sarfil S. p. A." di Sassari, "Parasir S. p. A." di Sassari, "Sirtil S. p. A." di Sassari. "Euteco 
Impianti S. p. A." di Sassari, "Sirgud S. p. A." di Sassari. 

 

 

7921) b.335 fasc.373 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45228 al 45310"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "Euteco Manutenzioni S. 
p. A." di Sassari, "Unione allevatori per la prevenzione dei furti rapine e danneggiamenti del 
bestiame S. r. L." di Villanova Monteleone, "S. C. AM. Società confezioni ambrosiana S. r. L." di 
Sassari, "Confalonieri Enrico" di Sassari, 

 

 

7922) b.336 fasc.374 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45311 al 45380 "  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "Elsar S. p. A." di Sassari, 
"Siref S. p. A." di Sassari, "Sarda Polimeri S. p. A." di Sassari, "Sirtene S. p. A." di Sassari, 

 

 

7923) b.337 fasc.375 1960 - 1961  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 37801 al 37880"   

 
Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
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presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Industrie A. 
Zanussi di Pordenone. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla 
ditta Officine di Porto Torres S. p. A. di Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa 
documentazione relativa alla ditta Sardox S. p. A. di Sassari. 

 

7924) b.338 fasc.376 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45381 al 45500"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta SO. CO. MAR Costruzioni 
Riparazioni Meccaniche e Navali Soc. a. r. l. di Genova.  

 

 

7925) b.339 fasc.377 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45501 al 45600"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Aurora Sarda, Compagnia di 
Navigazione S. p. A. di Olbia. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione 
relativa alla ditta Amplifon S. p. A. di Milano. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa 
documentazione relativa alla ditta Compagnia Sarda di Navigazione S. p. A. di Sassari.  

 

 

7926) b.340 fasc.378 1966 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45601 al 45720"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Sarda Maleica S. P. A. di 
Sassari.  

 

 

7927) b.341 fasc.379 1966 - 1967  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45721 al 45800"   

 Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di   
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Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Campeda s. 
r. l. di Porto Torres. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla 
ditta Cementir - Cementerie del Tirreno S. p. A. di Roma.  

 

7928) b.342 fasc.380 1967 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45801 al 45970"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Spiagge Alberghi Turismo 
S. p. A. di S. Teresa di Gallura. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione 
relativa alla ditta Stintinesia Società per l'esercizio della pesca S. p. A. di Stintino.  

 

 

7929) b.343 fasc.381 1967 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45971 al 46140"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7930) b.344 fasc.382 1967 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 46141 al 46290"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7931) b.345 fasc.383 1967 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 46291 al 46350"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
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certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Terramare Trasporti S. p. A. di 
Cagliari. 

 

7932) b.346 fasc.384 1967/06/26 - 1967/11/11  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 46351 al 46450   

 

7933) b.347 fasc.385 1967 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 46451 al 46600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Cooperativa Edilizia San 
Costantino a r. L. di Sassari.  

 

 

7934) b.348 fasc.386 1967 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 46601 al 46750"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "ARCA S. p. A." di 
Sassari, "Liquigas italiana S. p. A." di Milano, "Cooperativa C. E. R. E. C. S. r. L. cooperativa 
edilizia Ricciu e Compagni" di Olbia, "Italtrasporti S. p. A." di Sassari, "Cooperativa edilizia 
TALIA S. r. L." di Olmedo,  

 

 

7935) b.349 fasc.387 1967 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 46751 al 46900"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7936) b.35 fasc.62 1950 - 1969  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Denunzie provvisorie" autotrasporto per conto terzi   

 
Note: Contiene le denunce di modificazione e d'iscrizione nel registro delle ditte, presso la Camera 
di Commercio di Sassari, relative all'attività di autotrasporto per conto terzi. Le denunce recano il 
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numero di registrazione provvisoria e contengono all'interno la copia del certificato d'iscrizione 
provvisoria al registro delle ditte. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Autotrasporto merci in 
conto proprio, pareri all'E. A. M. (Ente Autotrasporto Merci)" contenente le richieste di varie ditte 
alla Camera per la concessione del nulla osta da presentare all'Ispettorato della Motorizzazione 
Civile di Sassari per ottenere l'autorizzazione per trasporto merci in conto proprio. La Camera invia 
il nulla osta all'E. A. M. perchè vengano concesse le autorizzazioni.  

 

7937) b.350 fasc.388 1967 - 1968  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 46901 al 47030"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. Contiene dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "Soc. 
Coop. Costa Paradiso" di Trinità d'Agultu, "Arcarosa S. r. L." di Roma, "Società aeroportuale sarda 
S. a. S. - S. p. A." di Olbia. 

  

 

7938) b.351 fasc.389 1968 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 47031 al 47200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Sargel S. p. A. di Cagliari.  

 

 

7939) b.352 fasc.390 1968 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 47201 al 47370"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7940) b.353 fasc.391 1968 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 47371 al 47530"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  
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7941) b.354 fasc.392 1968 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 47531 al 47650"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta A. Secchi C. S. n. c. di 
Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Impresa 
Eugenio Grassetto S. p. A. di Padova.  

 

 

7942) b.355 fasc.393 1968 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 47651 al 47720"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta F.lli Salis S. r. l. di Sassari. 
Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Società 
Immobiliare Sarda "La Sarra" di Olbia.  

 

 

7943) b.357 fasc.395 1968 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 47721 al 47825"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Consorzio "La 
Petrolchimica" di Porto Torres. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione 
relativa alla ditta La Genovese Gomme di Cagliari.  

 

 

7944) b.358 fasc.396 1968 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 47826 al 47890"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Sielte S. p. A. di Roma. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Gondrand S. N. T. S. p. A. di 
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Milano. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Andormeda 
società di Navigazione S. p. A. di Sassari. 

 

7945) b.359 fasc.397 1968 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 47891 al 48000"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7946) b.36 fasc.63 1951 - 1959  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Relazioni mensili al Ministero sul movimento anagrafico"   

 

Note: Contiene i questionari spediti al Ministero-Direzione Generale del Commercio - Ufficio 
Statistica con i rapporti mensili sui lavori di aggiornamento del registro delle ditte e di 
riordinamento degli schedari delle ditte; contiene i prospetti periodici; contiene i D. Pref., 
contenenti l'incarico per il lavoro di raccolta delle denunce anagrafiche delle ditte rilevate in 
occasione del III censimento industriale e commerciale; contiene i solleciti ai Comuni per il 
perfezionamento delle denuncie di iscrizione di ditte censite, ma non iscritte; contiene la revisione 
Censimento industriale e commerciale del 1951. 

  

 

7947) b.36 fasc.64 1952/06/04 - 1963/06/05  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 
Oggetto: "Atti delle S. p. A. e S. r. L. (società per azioni e società a responsabilità limitata) - 
pubblicazione nel bollettino ufficiale delle S. p. A. e S. r. L." 

  

 
Note: Contiene l'elenco degli adempimenti da osservare per la pubblicazione degli atti e dei bilanci 
delle società per azioni ed a responsabilità limitata nel bollettino ufficiale delle S. p. A. e delle S. r. 
L. 

  

 

7948) b.360 fasc.398 1968 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 48001 al 48050"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla CO. PRE. S. p. A. di Sassari. 
Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Nuralack S. p. A. di 
Olbia. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Philips S. p. A. 
di Milano. 

 

 

7949) b.361 fasc.399 1968 - 1969  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 48051 al 48140"    

 
Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
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denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

 

7950) b.362 fasc.400 1969 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 48141 al 48270"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7951) b.363 fasc.401 1969 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 48271 al 48400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7952) b.364 fasc.402 1969 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 48401 al 48530"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "F.lli Demontis S. r. L." di 
Roma, "Pirisi - Delogu - Gambella costruzioni S. n. C." di Sassari, "Cooperativa Turritana S. r. L." 
di Porto Torres, "Montalbano Maria Antonietta Impresa costruzioni edili e stradali" di Sassari, 

 

 

7953) b.365 fasc.403 1969 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 48531 al 48640"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  
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7954) b.366 fasc.404 1969 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 48641 al 48800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Gemini S. r. l. di Arzachena. 

 

 

7955) b.367 fasc.405 1969 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 48801 al 48900"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Gasfodeli S. p. A. di Olbia. 
Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Gama S. r. l. di 
Olbia. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Sabbia Beta 
dell'Ing. Mario Muzzetto C. S. a. s. di Tempio Pausania.  

 

 

7956) b.368 fasc.406 1969 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 48901 al 49040"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7957) b.369 fasc.407 1969 - 1970  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 49041 al 49170"    

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Sarda 
Esplosivi Industriali S. p. A. di Sassari.  

  

 

7958) b.37 fasc.65 1952/07/22 - 1956/03/05  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "C. I. C. 1951 Revisione registro ditte censimento 1955 Comuni A - V"   
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Note: Contiene le comunicazioni con cui la Camera di Commercio di Sassari invitata i vari 
Comuni della Provincia a sollecitare i titolari, i gestori o i rappresentanti delegati delle ditte 
collocate nel proprio territorio, a presentare le prescitte iscrizioni nel registro anagrafe secondo gli 
artt. 47 e 48 del R. D. del 20.09.1934 n. 1011; oltre a comunicazioni di varia natura dei Comuni 
stessi alla Camera o dei gestori o titolari di ditte che spiegano il perchè della loro mancata 
iscrizione. Contiene alcune denunce di costituzione di ditta inviate dai Comuni alla Camera di 
Sassari. Contiene un sottofascicolo con oggetto "C. i. c. 1951 ambulanti" con l'elenco degli 
ambulanti censiti ma non iscritti della provincia di Sassari presso la Camera di Commercio.  

  

 

7959) b.370 fasc.408 1969 - 1970  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 49171 al 49300"    

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta "Siron" S. 
p. A. di Sassari.  

  

 

7960) b.371 fasc.409 1970 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 49301 al 49430"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7961) b.372 fasc.410 1970 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 49431 al 49550"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta Petrocoke S. p. A. di 
Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla ditta "Industria 
Manifatture Tessili A. Paoletti S .p. A." di Castiglione della Pescaia (GR).  

 

 

7962) b.373 fasc.411 1970 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 49551 al 49700"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
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anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

7963) b.374 fasc.412 1969 - 1970  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 49701 al 49860"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7964) b.375 fasc.413 1970 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 49861 al 49950"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Ditta Individuale Torrefazione 
Maya del dott. Andrea Bozzo di Sassari. 

 

 

7965) b.376 fasc.414 1970 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 49951 al 50000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "Società Cooperativa 
edilizia di Paolo Bentivoglio S. r. L." di Sassari, "Cooperativa edilizia Onestà S. r. L." di Sassari,  

 

 

7966) b.377 fasc.415 1970 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 50001 al 50150"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "Zaffiro S. r. L." di 
Arzachena, "Tavolara S. p. A." di Arzachena, "RAO S. p. A." di Olbia,  
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7967) b.378 fasc.416 1970 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 50151 al 50220"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla Società Cooperativa Sacerdote 
Egidio Virdis a R. L. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa alla 
Comiter S. r. L. di Sassari. Contiene un fascicolo voluminoso con diversa documentazione relativa 
alla Residenziale Turisarda S. p. A. di Calangianus. 

 

 

7968) b.379 fasc.417 1970 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 50221 al 50300"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7969) b.38 fasc.66 1956/02/21 - 1957/10/11  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 
Oggetto: "Segnalazione agli uffici delle imposte degli elenchi anagrafici legge 5 gennaio 1956 n. 
1" 

  

 
Note: a residenza del domicilio fiscale di ciascun iscritto. In questo fascicolo è presente la 
corrispondeza tra le vari Camere d'Italia per modificare tale disposizioni presso il Ministero 
dell'Industria e del Commercio, oltre ad un elenco ditte rimasti all'ingegnere Ruggeri di Cagliari.  

  

 

7970) b.38 fasc.67 1960/08/17 - 1962/02/06  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Certificati richiesti e non ritirati 1961"   

 

7971) b.380 fasc.418 1970 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 50301 al 50450"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Contiene 
dei fascicoli voluminosi con diversa documentazione relative alle società "S. p. A. Italo Sud 
Americana" di Sassari, "S. I. L. E. A. - Sarda industria legno e affini S. p. A." di Ploaghe, "Palmera 
pesca S. p. A." di Olbia,  
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7972) b.44 fasc.75 1962/10/05 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "R. E. A. 40599 - R. I. 1313" repertorio economico amministrativo e registro imprese  

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla Soc. "Villaggio dei Pini S. p. A." (Pontinental 
Sardegna S.p.A.) di Platamona (Sorso), fra cui: - l'atto costituttivo; - verbali delle assemblee 
straordinarie; - comunicazione del capitale; - bilanci dal 1963 al 1994 - accettazioni di carica; - 
statuti, etc. Il numero che compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione al 
repertorio economico amministrativo. 

 

 

7973) b.45 fasc.76 1962/10/05 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "R. E. A. 40599 - R. I. 1313" repertorio economico amministrativo e registro imprese  

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla Soc. "Villaggio dei Pini S. p. A." (Pontinental 
Sardegna S.p.A.) di Platamona (Sorso), fra cui: - il progetto e l'atto di fusione tra l'I. T. I. (Iniziative 
Turistiche ed Immobiliari S. p. A." e "Villaggio dei Pini S. p. A."; - verbali del C. d. A. e di 
assemblee; - denunce di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o denominazione 
della ditta, denunce di nomine e di capitale sociale, trasferimenti di proprietà, certificati d'iscrizione 
al registro ditte, etc. Il numero che compare sul dorso della busta fa riferimento al numero 
d'iscrizione al repertorio economico amministrativo. 

 

 

7974) b.46 fasc.77 1963/07/18 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "R. E. A. 42003" repertorio economico amministrativo   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla Soc. "Alisarda S. p. A." (Meridiana S. p. A.) di 
Olbia, fra cui: - l'atto costitutivo; - il progetto e l'atto di fusione; - verbali delle assemblee; - denunce 
di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o denominazione della ditta, denunce 
di nomine e di capitale sociale, trasferimenti di proprietà, etc.; - certificati d'iscrizione al registro 
ditte. Il numero che compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione al repertorio 
economico amministrativo. 

 

 

7975) b.51 fasc.84 1950/01/28 - 1954/09/21  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Registro delle ditte"   

 
Note: Contiene degli specchietti relativi all'andamento del servizio anagrafico negli anni dal 1938 
al 1949. 

  

 

7976) b.52 fasc.86 1952/09/10 - 1956/05/07  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 
Oggetto: "Revisione registro ditte - censimento 1961" - C. I. C. 1951 (Censimento Industriale e 
Commerciale) 

  

 

Note: Contiene il sottofascicolo "C. I. C. revisione aggirnamento del registro delle ditte - 
corrispondenza con i Comuni a seguito osservazioni revisori dei Mod. C. I. C. 2", contenente i 
sottofascicoli della corrispondenza con i Comuni, ripartiti per Comune, relativi a chiarimenti e 
aggiornamenti sulle ditte in cui sono state riscontrate discrepanze a seguito del censimento del 
1951. Contiene gli elenchi dei questionari del III° censimento Generale dell'Industria e del 
Commercio 05.11.1951, riportanti il numero d'ordine, la denominazione della ditta, l'indirizzo, 
l'attività economica esercitata e il numero degli addetti al 05.11.1951. Contiene i sottofascicoli dei 
Comuni relativi alle richieste di chiarimenti e aggiornamenti sulle ditte in cui sono state riscontrate 
discrepanze a seguito del censimento del 1951.  

  

 

7977) b.53 fasc.87 1961/12/\05 - 1963/01/14  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    
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 Oggetto: "Revisione registro ditte - censimento 1961"   

 

Note: Contiene i sottofascicoli, ripartiti per Comune, con la documentazione relativa alla revisione 
dell'anagrafe camerale a seguito del confronto delle unità censite in occasione del IV° censimento 
industriale e commerciale con quelle risultanti dal registro delle ditte e dai relativi schedari. La C. 
C. I. A. di Sassari invita i Comuni a chiedere ai titolari delle ditte in cui sono state riscontrate delle 
discrepanze di provvedere a regolarizzare la loro posizione presentando le opportune denunce di 
iscrizione o modificazione nel registro delle ditte. Ogni sottofascicolo contiene, in genere, gli 
elenchi delle imprese censite e non iscritte al registro ditte, delle imprese iscritte al registro ditte e 
non censite, delle imprese con sede fuori provincia e gli elenchi delle discordanze tra le risultanze 
del censimento e del registro ditte. Sono anche presenti delle denunce di costituzione e 
modificazione di ditte aventi sede nel Comune di riferimento. 

  

 

7978) b.54 fasc.88 1962/04/30 - 1962/10/31  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Revisione registro ditte - censimento" - 1961   

 

Note: Contiene i sottofascicoli, ripartiti per Comune, con la documentazione relativa alla revisione 
dell'anagrafe camerale a seguito del confronto delle unità censite in occasione del IV° censimento 
industriale e commerciale con quelle risultanti dal registro delle ditte e dai relativi schedari. La C. 
C. I. A. di Sassari invita i Comuni a chiedere ai titolari delle ditte in cui sono state riscontrate delle 
discrepanze di provvedere a regolarizzare la loro posizione presentando le opportune denunce di 
iscrizione o modificazione nel registro delle ditte. Ogni sottofascicolo contiene, in genere, gli 
elenchi delle imprese censite e non iscritte al registro ditte, delle imprese iscritte al registro ditte e 
non censite, delle imprese con sede fuori provincia e gli elenchi delle discordanze tra le risultanze 
del censimento e del registro ditte. Sono anche presenti delle denunce di costituzione e 
modificazione di ditte aventi sede nel Comune di riferimento. 

  

 

7979) b.56 fasc.92 1956/03/24 - 1956/05/16  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 
Oggetto: "Elenco delle iscrizioni e delle cessazioni intervenute nel registro delle ditte nel 1955 
(segnalazione fatta all'ufficio distrettuale delle imposte di Sassari art. 15 L. 05.01.1956 n.1" 

  

 

7980) b.56 fasc.93 1956/05/22 - 1956/06/19  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 
Oggetto: "Elenco ditte da trasmettere agli uffici distrettuali imposte art. 59 della L. 05.01.1956 n. 
1" 

  

 

7981) b.57 fasc.95 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 1 al 200"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7982) b.58 fasc.96 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 201 al 400"  

 
Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
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una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

7983) b.59 fasc.97 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 401 al 600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7984) b.60 fasc.98 1925 - 1937  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 601 al 800"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A. 
di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

7985) b.61 fasc.99 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 801 al 1000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7986) b.62 fasc.100 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 1001 al 1200"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data di cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7987) b.63 fasc.101 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 1201 al 1300"   
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Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data di cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7988) b.64 fasc.102 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 1301 al 1400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data di cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7989) b.65 fasc.103 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 1401 al 1600"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data di cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7990) b.66 fasc.104 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 1601 al 1800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7991) b.67 fasc.105 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 1801 al 2400"  

 

Note: Dall'esame della busta si evidenzia la mancanza di alcuni fascicoli. Contiene all'interno: - la 
denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di Commercio di Sassari. - La 
denuncia di modificazione, con l'annotazione di modifiche di gestione o denominazione della ditta e 
con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente una denuncia di cessazione, 
completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati anche altri tipi di documenti 
come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati d'iscrizione al 
registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul dorso della busta fa 
riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7992) b.68 fasc.106 1925 
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 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 2401 al 2600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7993) b.69 fasc.107 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 2601 al 2800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A. 
di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7994) b.70 fasc.108 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 2801 al 3000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A. 
di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

7995) b.71 fasc.109 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 3001 al 3100"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7996) b.716 fasc.754 1957 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte 30712"  

 

Note: Contiene il documento di cancellazione della "Cooperativa a r. l. fra assegnatari della E. T. F. 
A. S. di Uri con relativi documenti allegati, es. di iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. 
visura camerale, etc. Il numero che compare sul dorso della busta fa riferimento al numero 
d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

7997) b.717 fasc.755 1967 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   
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 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte 46771"  

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla società L'Argentiera S. p. A. , fra cui: - la denuncia 
d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A. di Sassari. - la denuncia di modificazioni, 
con l'annotazione di modifiche di gestione o denominazione della ditta, trasferimenti di sede, 
denunce di nomine, conferme cariche, modifiche statutarie, verbali di assemblea, aumenti di 
capitale sociale, atti di fusione, etc... Il numero che compare sul dorso della busta fa riferimento al 
numero d'iscrizione al registro delle ditte. 

 

 

7998) b.72 fasc.110 1925/04/19 - 1925/06/10  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 3101 al 3200"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione 
o denominazione della ditta e con la data di cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

  

 

7999) b.723 fasc.761 1925 - 1939  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 3000 al 4000"   

 

Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al repertorio economico 
amministrativo.  

  

 

8000) b.724 fasc.762 1929 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte 9939"  

 

Note: Contiene i documenti di cancellazione della ditta: "Fiat Sava S. p. A. Ufficio di 
rappresentanza di Sassari" con relativi documenti allegati, es. di iscrizione, modificazione, verbali, 
atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul dorso della busta fa riferimento al 
numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

 

 

8001) b.725 fasc.763 1925 - 1948  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 4797 al 18000"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8002) b.726 fasc.764 1946 - 1949  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 18001 al 20018"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8003) b.727 fasc.765 1948 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   
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 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 20001 al 21000  

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

 

 

8004) b.728 fasc.766 1950 - 1952  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 21001 al 25000"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8005) b.729 fasc.767 1953 - 1954  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 25001 al 26999"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8006) b.73 fasc.111 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 3301 al 3400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. La pratica 
n. 3304 è costituita dalla sola denuncia di modificazione in quanto non è stata trovata la denuncia di 
iscrizione come annotato dall'appunto posto sulla stessa pratica. 

 

 

8007) b.730 fasc.768 1955 - 1956  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 27000 al 29000"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8008) b.731 fasc.769 1955 - 1956  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 29000 al 30000"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8009) b.732 fasc.770 1956 - 1958  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 30000 al 32000"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
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dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

 

8010) b.733 fasc.771 1958 - 1960  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 32001 al 36000"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8011) b.734 fasc.772 1960 - 1961  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 36001 al 38500"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8012) b.735 fasc.773 1961 - 1962  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 38501 al 39500"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8013) b.736 fasc.774 1962 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 39501 al 40000"  

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

 

 

8014) b.737 fasc.775 1962 - 1963  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 40001 al 41762"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8015) b.738 fasc.776 1963 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 41763 al 42000"  

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

 

 

8016) b.739 fasc.777 1963 - 1965  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 42001 al 43200"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 1074

dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

 

8017) b.74 fasc.112 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 3401 al 3500"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8018) b.740 fasc.778 1964 - 1965  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 43201 al 44000"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8019) b.741 fasc.779 1965 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44001 al 44500"  

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

 

 

8020) b.742 fasc.780 1965 - 1966  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 44001 al 45000"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8021) b.743 fasc.781 1966 - 1967  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 45001 al 46000"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8022) b.744 fasc.782 1967 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 46001 al 46800"  

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

 

 

8023) b.745 fasc.783 1967 - 1968  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    
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 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 46801 al 47300"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8024) b.746 fasc.784 1968 - 1969   

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 47301 al 48920"   

 
Note: Contiene i documenti di cancellazione di diverse ditte con relativi documenti allegati, es. di 
iscrizione, modificazione, verbali, atto costitutivo. visura camerale, etc. Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro ditte.  

  

 

8025) b.75 fasc.113 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 3501 al 3600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8026) b.76 fasc.114 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 3601 al 3700"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8027) b.77 fasc.115 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 3700 al 3800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8028) b.78 fasc.116 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 3801 al 4000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
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anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

8029) b.79 fasc.117 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 4001 al 4200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. Dall'esame 
della busta si evidenzia la mancanza di alcuni fascicoli. 

 

 

8030) b.80 fasc.118 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 4201 al 4400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

 

8031) b.81 fasc.119 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 4401 al 4600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8032) b.82 fasc.120 1925 - 1937  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 4601 al 4800"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A. 
di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

8033) b.827 fasc.865 1957 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte 30723"   
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Note: Contiene la documentazione relativa alla Ditta "Ist. Pie Sorelle Educatrici S. r. l." di Sassari, 
tra cui: - la domanda di cancellazione dal registro imprese; - la denuncia di costituzione di società a 
responsabilità limitata; - lo statuto; - l'atto costitutivo; - verbali delle assemblee; - bilanci. Il numero 
che compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione al repertorio economico 
amministrativo. 

 

 

8034) b.83 fasc.121 1925 - 1928  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 4801 al 5000"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la C. C. I. A. A. 
di Sassari. - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con 
allegati anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per 
fallimento, o certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera , etc... Il numero che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte. 

  

 

8035) b.84 fasc.122 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 5001 al 5200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8036) b.85 fasc.123 1925 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 3201 al 3300"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8037) b.88 fasc.126 1925 - 1926  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 5201 al 5400"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

8038) b.89 fasc.127 1926 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   
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 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 5401 al 5600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8039) b.90 fasc.128 1926 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 5601 al 5800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8040) b.91 fasc.129 1926 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 5801 al 6000"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8041) b.92 fasc.130 1926 - 1927  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 6001 al 6200"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

8042) b.93 fasc.131 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 6201 al 6400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  
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8043) b.94 fasc.132 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 6401 al 6600"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8044) b.95 fasc.133 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 6601 al 6800"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8045) b.96 fasc.134 1926 - 1927  

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE    

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 6801 al 7000"   

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere 
presente una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che 
compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle 
ditte.  

  

 

8046) b.97 fasc.135 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 7001 al 7200"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari; - la denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione di fine attività, con allegati anche altri 
tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o certificati 
d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero progressivo che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte.  

 

 

8047) b.99 fasc.137 1927 

 Classif. 23.03: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - DENUNCIE AL REGISTRO DELLE DITTE   

 Oggetto: "Cessate anagrafe registro ditte dal 7201 al 7400"  

 

Note: Contiene all'interno: - la denuncia d'iscrizione nel registro delle ditte presso la Camera di 
Commercio di Sassari. -La denuncia di modificazioni, con l'annotazione di modifiche di gestione o 
denominazione della ditta e con la data della cessazione dell'attività. Delle volte può essere presente 
una denuncia di cessazione, completa di data e motivazione della fine dell'attività, con allegati 
anche altri tipi di documenti come certificati di decesso, o sentenze del tribunale per fallimento, o 
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certificati d'iscrizione al registro ditte esistente presso la Camera, etc... Il numero che compare sul 
dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo al registro delle ditte. 

 

8048) b.942 fasc.01 1925 - 1930  

 Classif. 23.05: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - INFORMAZIONI    

 Oggetto: "Elenco delle ditte che hanno cessato dal 1 luglio 1930 al 30 giugno 1933"   

 

8049) b.942 fasc.02 1928/12/13 - 1944/11/09  

 Classif. 23.05: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - INFORMAZIONI    

 Oggetto: "Diffide di fitto - informazioni riservate"   

 

Note: Contiene lo scambio di informazioni tra la Camera e il Ministero delle Corporazioni e 
l'Istituto Nazionale per l'Esportazione riguardanti ditte o individui che svolgono attività equivoche. 
Contiene la richiesta di informazioni sulla sorte di alcuni lettini poi utilizzati per qualche tempo per 
necessità militari. 

  

 

8050) b.942 fasc.03 1936 

 Classif. 23.05: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - INFORMAZIONI   

 
Oggetto: "Elenco delle persone e delle ditte che al 1 maggio 1932 anno X erano escluse dal fare 
offerte per i contratti con le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 68 dell regolamento di 
contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 

 

 

Note: Contiene una copia della lettera del Ministero delle Corporazioni inviata al Ministero della 
Guerra. Contiene degli elenchi di stabilimenti riguardanti le dichiarazioni di ausiliarietà. Contiene 
un registro relativo all'elenco di persone e ditte che erano escluse dal fare offerte per i contratti con 
le pubbliche amministrazioni. 

 

 

8051) b.942 fasc.04 1939/01/10 - 194410/21  

 Classif. 23.05: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - INFORMAZIONI    

 Oggetto: "Svincoli cauzioni commerciali 1940 - 1941 - 1939"   

 Note: Contiene le domande e i visti per lo svincolo cauzione commerciale.   

 

8052) b.942 fasc.05 1942/05/28 - 1943/12/02  

 Classif. 23.05: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - INFORMAZIONI    

 Oggetto: "Certificati di dissesto 1943"   

 
Note: Contiene l'elenco degli agenti marittimi raccomandatari istituiti per le province di Bari e di 
Foggia. Contiene il visto per svincolo di cauzione commerciale 

  

 

8053) b.942 fasc.06 1952/09/10 - 1954/12/14  

 Classif. 23.05: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - INFORMAZIONI    

 Oggetto: "Elenchi delle licenze rilasciate dalle commissioni comunali"   

 
Note: Contiene gli elenchi delle licenze di commercio fisso e ambulante rilasciate dalla 
commissione comunale di Sassari e dei Comuni di Banari, Calangianus, Chiaramonti, Giave, 
Nulvi, Ozieri, Perfugas, Pozzomaggiore. 

  

 

8054) b.942 fasc.07 1961 

 Classif. 23.05: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - INFORMAZIONI   

 Oggetto: "Dati richiesti dall'Istituto Nazionale di Economia Agraria"  

 
Note: Contiene dei prospetti riguardanti le classi, sottoclassi e categorie delle industrie di 
trasformazione dei prodotti agricoli alimentari 

 

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 1081

8055) b.942 fasc.08 1962/10/05 - 1962/12/04  

 Classif. 23.05: ANAGRAFE - REGISTRO DITTE - INFORMAZIONI    

 Oggetto: "Evidenza - notizie su alcune ditte   

 Note: Contiene le richieste di notizie su alcune ditte.   
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• Cat. XXIV – Brevetti di invenzione, modelli e marchi        

Questa categoria raccoglie  materiale costituito dal carteggio del Ministero dell’industria e commercio 
relativo alla convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale e alla convenzione 
letteraria ed artistica Italo-Germanica e con i Regni Uniti di Svezia e Norvegia. Contiene inoltre 
circolari dello stesso ministero, con disposizioni e aggiornamenti sulla protezione della proprietà 
industriale, notizie sui marchi registrati, lettere del Ministero della Istruzione Pubblica con cui si 
trasmettevano, ai Prefetti e ai presidenti delle Camere, gli esemplari degli elenchi dei concessionari di 
privative industriali. E’ presente il disegno di un motore elettrico inventato dai fratelli Giola di Porto 
Torres, con domande di registrazione del marchio della Latteria Sociale Cooperativa di Siligo,  della 
ditta Pietro Sechi di Sassari e dell’acqua minerale di San Martino. 

Buste 32 – Fascicoli 20             1863 – 1970 

 

8056) b.01 fasc.01 1862/12/16 - 1882/12/14  

 
Classif. 24.01: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Brevetti di invenzione, modelli e marchi - Privative industriali - attestati di privativa e 
bollettino industriale"  

  

 
Note: Contiene le lettere del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio con cui si 
trasmettevano alle Camere gli esemplari del Bollettino Industriale con testo e disegni delle 
invenzioni che avevano ottenuto la privativa industriale. 

  

 

8057) b.01 fasc.02 1863/03/16 - 1875/11/13  

 
Classif. 24.01: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Brevetti di invenzione, modelli e marchi - Privative industriali - cessazioni"    

 
Note: Contiene gli elenchi, redatti dal Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio, degli 
attestati di privativa per i quali non fu eseguito il pagamento anticipato della tassa annuale, 
secondo quanto disposto dall'art. 12 del regolamento annesso al Regio Decreto 13.11.1859. 

  

 

8058) b.01 fasc.03 1876/01/31 - 1890/04/29  

 
Classif. 24.01: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Brevetti di invenzione, modelli e marchi - Privative industriali - cessazioni"    

 

Note: Contiene le lettere del Ministero della Istruzione Pubblica con cui si trasmettevano, ai 
Prefetti e ai presidenti delle Camere, gli esemplari degli elenchi dei concessionari di privative 
industriali il cui attestato cessa di essere valido per il mancato pagamento della tassa annuale. 
Contiene il testo del R. D. col quale Vittorio Emanuele II decreta di dare esecuzione alla 
convenzione per la guarentigia della proprietà letteraria ed artistica, conclusa dall'Italia con la 
Baviera e con il Wurtemberg e sottoscritta a Firenze il 28.06.1870. 

  

 

8059) b.01 fasc.04 1878/02/20 - 1883/11/30  

 
Classif. 24.01: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Brevetti di invenzione, modelli e marchi - Privative industriali - cessazioni"    

 
Note: Contiene le lettere del Ministero della Istruzione Pubblica con cui si trasmettevano, ai 
Prefetti e ai presidenti delle Camere, gli esemplari degli elenchi dei concessionari di privative 
industriali il cui attestato cessa di essere valido per il mancato pagamento della tassa annuale. 
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Contiene una lettera del presidente della Camera di Lucca che espone la richiesta di un industriale 
della provincia affinchè il Governo prenda in considerazione la proposta di modificare la legge 
sulle privative industriali così da subordinare la validità ed efficacia del brevetto d'inventore alla 
condizione che il lavoro sia eseguito nel Regno  

 

8060) b.01 fasc.05 1884/02/20 - 1890/09/18  

 
Classif. 24.01: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Brevetti di invenzione, modelli e marchiPrivative industriali - attestati"    

 

Note: Contiene le circolari del Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio relative alla 
convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale e alla convenzione 
letteraria ed artistica Italo-Germanica e con i Regni Uniti di Svezia e Norvegia. Contiene, inoltre, 
le lettere del Ministero della Istruzione Pubblica con cui si trasmettevano, ai Prefetti e ai presidenti 
delle Camere, gli esemplari degli elenchi dei concessionari di privative industriali il cui attestato 
cessa di essere valido per il mancato pagamento della tassa annuale. 

  

 

8061) b.01 fasc.06 1892/01/31 - 1913/12/24  

 
Classif. 24.01: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Brevetti di invenzione, modelli e marchi - Privative industriali - attestati"    

 

Note: Contiene le lettere del Ministero della Istruzione Pubblica con cui si trasmettevano, ai 
Prefetti e ai presidenti delle Camere, gli esemplari degli elenchi dei concessionari di privative 
industriali il cui attestato cessa di essere valido per il mancato pagamento della tassa annuale. 
Contiene il testo del disegno di legge sulle privative industriali presentato dal ministro 
dell'agricoltura di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro delle finanze, col 
Ministro del tesoro e col Ministro della guerra nella seduta del 14.06.1910. 

  

 

8062) b.01 fasc.07 1924/01/12 - 1965/07/23  

 
Classif. 24.01: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 
Oggetto: "Brevetti di invenzione, modelli e marchi - Servizio proprietà intellettuale - disposizioni e 
varie" 

  

 

Note: Contiene le domande di brevetto per invenzioni, modelli e marchi depositati. Contiene la 
circolare del Ministero dell'Industria e del Commercio relativa alla meccanizzazione del Servizio 
Tasse dell'Ufficio Centrale Brevetti. Contiene degli estratti delle tabelle riguardanti le tasse sulla 
proprietà industriale. Contiene diverse circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio 
relative all'introduzione e modifiche dell'imposta di bollo dovuta per i documenti concernenti 
brevetti per invenzioni modelli e marchi. Contiene un notiziario della Camera di Alessandria 
relativo alla valutazione tecnico - economica dei brevetti e per la loro realizzazione industriale. 
Contiene delle istruzioni per il deposito di domande di brevetto per invenzione industriale e marchi 
d'impresa. Contiene la circolare n. 1014/C del Ministero dell'Industria e del Commercio relativa al 
decentramento alla Camera sulle attribuzioni in materia di brevetti per invenzioni industriali. 
Contiene diverse circolari riguardanti la disciplina della domanda di brevetti. Sono presenti i testi 
degli accordi franco - italiani in materia di proprietà industriale sulla protezione dei nominativi di 
origine e delle denominazioni di certi prodotti. 

  

 

8063) b.03 fasc.10 1950/04/06 - 1965/04/08  

 
Classif. 24.01: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Brevetti di invenzione, modelli e marchi - Disposizioni di massima"   

 

Note: Contiene le circolari del Ministero dell'Industria e del Commercio relative alle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali; i testi, in lingua 
francese, di due accordi italo-francesi concernenti, rispettivamente, la materia della proprietà 
industriale e la protezione dei nominativi di origine e la salvaguardia delle denominazioni di certi 
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prodotti caratteristici dei due paesi. Il fascicolo risulta in realtà un sottofascicolo, essendo 
contenuto, insieme ad altri sei, in un altro fascicolo che sulla coperta riporta la seguente dicitura 
"Proprietà intellettuale - brevetti - marchi - disegni - modelli" con l'indicazione delle sottoclassi e i 
rispettivi titoli. 

 

8064) b.05 fasc.01 1868/08/30 - 1932/03/03  

 
Classif. 24.02: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - INVENZIONI 
INDUSTRIALI  

  

 Oggetto: "Invenzioni industriali - Privative industriali"    

 

Note: Contiene le istruzioni per ottenere la trascrizione di un marchio o segno distintivo di fabbrica 
o di commercio, o di un trasferimento di marchio trascritto; la domanda di registrazione del 
marchio della ditta Sechi Pietro di Sassari con il disegno accluso; testo della legge concernente i 
marchi e i disegni distintivi di fabbrica del 30.08.1868; marchio dell'acqua minerale di San 
Martino, proprietà della provincia di Sassari. 

  

 

8065) b.05 fasc.02 1898/04/27 - 1942/02/01  

 
Classif. 24.02: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - INVENZIONI 
INDUSTRIALI  

  

 Oggetto: "Invenzioni industriali - Privative per modelli e disegni di fabbrica e marchi"    

 

Note: Contiene il testo del regolamento per l'esecuzione delle disposizioni relative ai diritti di 
prorità, stabilite dalle convenzioni stipulate fra l'Italia ed altri Stati per la reciproca protezione della 
proprietà industriale, approvato col R. D. 16.01.1898, n. 37. Contiene le circolari del Ministero 
dell'Agricoltura Industria e Commercio con disposizioni e aggiornamenti sulla protezione della 
proprietà industriale, notizie sui marchi registrati. E' presente il disegno di un motore elettrico 
inventato dai fratelli Giola di Porto Torres. 

  

 

8066) b.05 fasc.03 1914/04/24 - 1970/05/29  

 
Classif. 24.02: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - INVENZIONI 
INDUSTRIALI  

  

 Oggetto: "Invenzioni industriali - Domande per disegni e modelli di fabbrica    

 
Note: Contiene le domande di registrazione del marchio della Latteria Sociale Cooperativa di 
Siligo e della ditta Pietro Sechi di Sassari; le istruzioni per ottenere attestati di privativa per disegni 
e modelli di fabbrica. 

  

 

8067) b.05 fasc.04 1936/03/09 - 1941/07/01  

 
Classif. 24.02: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - INVENZIONI 
INDUSTRIALI  

  

 Oggetto: "Invenzioni industriali - Privative per modelli e disegni di fabbrica e per marchi"    

 
Note: Contiene la domanda di registrazione del marchio presentata al Consiglio Prov.le 
dell'Economia Corporativa dalla Latteria Sociale Cooperativa di Siligo. Contiene la richiesta di una 
copia delle disposizioni sui brevetti da parte di Padre Bonfiglio Ruggero de Pau di Bonorva. 

  

 

8068) b.05 fasc.05 1942/04/23 

 
Classif. 24.02: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - INVENZIONI 
INDUSTRIALI  

 

 Oggetto: "Invenzioni industriali - Brevetti per invenzioni industriali"   

 
Note: Contiene una lettera del Ministero delle Corporazioni con cui è stato trasmesso il brevetto n. 
393048 rilasciato al dott. Angelo Basagni. 

 

 

8069) b.05 fasc.06 1944/05/03 - 1964/03/02  

 
Classif. 24.02: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - INVENZIONI 
INDUSTRIALI  
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 Oggetto: "Invenzioni industriali - Privative industriali"   

 

Note: Contiene le richieste di informazioni e istruzioni per il deposito delle domande di brevetto 
per invenzione industriale e una lettera manoscritta del dott. Sechi Arminio di Sorso che presenta 
la sua invenzione denominata "nave che non affonda". Il fascicolo risulta in realtà un 
sottofascicolo, essendo contenuto, insieme ad altri sei, in un altro fascicolo che sulla coperta riporta 
la seguente dicitura "Proprietà intellettuale - brevetti - marchi - disegni - modelli" con l'indicazione 
delle sottoclassi e i rispettivi titoli. 

  

 

8070) b.08 fasc.01 1961/05/29 - 1961/06/10  

 
Classif. 24.03: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - MODELLI DI UTILITÀ' 
ED ORNAMENTALI  

  

 Oggetto: "Modelli di utilità"   

 

Note: Contiene la risposta della Camera al signor Fonnesu Catello de La Maddalena in relazione 
alle istruzioni per il deposito in Italia di domande di brevetto per invenzioni industriali. Il fascicolo 
risulta in realtà un sottofascicolo, essendo contenuto, insieme ad altri sei, in un altro fascicolo che 
sulla coperta riporta la seguente dicitura "Proprietà intellettuale - brevetti - marchi - disegni - 
modelli" con l'indicazione delle sottoclassi e i rispettivi titoli. 

  

 

8071) b.09 fasc.01 1964/02/27 - 1964/06/13  

 
Classif. 24.04: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - MODELLI E DISEGNI 
DI FABBRICA  

  

 
Oggetto: "Accertamenti-Commissione Provinciale accertamento e compilazione di elenchi 
nominativi esercenti attività commerciali-presso Camera di Commercio Sassari." 

  

 

8072) b.09 fasc.02 1964/02/27 - 1964/05/14  

 
Classif. 24.04: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - MODELLI E DISEGNI 
DI FABBRICA  

  

 Oggetto: "Pratiche di titolari da non inviare - riunione del 14/05/1964."   

 

8073) b.29 fasc.02 1955/07/09 - 1955/08/15  

 
Classif. 24.05: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - MARCHI DI FABBRICA 
E DI COMMERCIO  

  

 
Oggetto: "Marchi di fabbrica e di commercio - Informazioni sulla fabbricazione della carta 
commerciale quadrettata" 

  

 

Note: Contiene documentazione relativa ad un indagine svolta dalla Camera di Sassari presso le 
altre Camere italiane sulla fabbricazione di carta commerciale quadrettata avente in trasparenza ed 
in filigrana un rettangolino (i cui lati sono fatti mediante cerchietti aderenti l'uno all'altro), con la 
dicitura "Atlantico" nel mezzo del rettangolino, e le parole "Marca registrada" alla base di esso. Il 
fascicolo risulta in realtà un sottofascicolo, essendo contenuto, insieme ad altri sei, in un altro 
fascicolo che sulla coperta riporta la seguente dicitura "Proprietà intellettuale - brevetti - marchi - 
disegni - modelli" con l'indicazione delle sottoclassi e i rispettivi titoli. 

  

 

8074) b.29 fasc.03 1956/03/20 - 1960/03/16  

 
Classif. 24.05: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI - MARCHI DI FABBRICA 
E DI COMMERCIO  

  

 Oggetto: "Marchi di fabbrica e di commercio"   

 

Note: Contiene corrispondenza e richieste di informazioni, in particolare contiene una lettera della 
Regione Autonoma della Sardegna con cui si porta a conoscenza che il D. P. R. 05.07.1952 con il 
quale furono concessi alla regione sarda lo stemma e il gonfalone, non ne prevede l'uso anche per 
gli istituti che hanno sede nella regione stessa. Il fascicolo risulta in realtà un sottofascicolo, 
essendo contenuto, insieme ad altri sei, in un altro fascicolo che sulla coperta riporta la seguente 
dicitura "Proprietà intellettuale - brevetti - marchi - disegni - modelli" con l'indicazione delle 
sottoclassi e i rispettivi titoli. 
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8075) b.32 fasc.01 1954/12/03 - 1955/09/28  

 Classif. 24.06: BREVETTI DI INVENZIONE MODELLI E MARCHI -    

 Oggetto: "Proprietà intellettuale - brevetti - marchi - disegni - modelli"    

 

Note: Contiene una lettera di presentazione del dispositivo pneumatico applicato ai paracadute per 
ottenere l'apertura immediata a qualunque altezza, brevettato dal cav. Antonio Spadaro e studiato 
per l'applicazione ai paracadute in uso presso le Aeronautiche militari e civili. Il fascicolo risulta in 
realtà un sottofascicolo, essendo contenuto, insieme ad altri sei, in un altro fascicolo che sulla 
coperta riporta la seguente dicitura "Proprietà intellettuale - brevetti - marchi - disegni - modelli" 
con l'indicazione delle sottoclassi e i rispettivi titoli. 
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•   Cat. XXV – Usi e consuetudini                                 

La categoria è costituita dalla documentazione relativa alla tenuta e aggiornamento della raccolta 
provinciale  degli usi e consuetudini. Nei carteggi si riscontrano le richieste dei  preventivi della 
Camera a varie tipografie  per la stampa dell’opuscolo sugli usi,  corrispondenza con il Ministero 
dell’Industria Commercio Artigianato e con  l’Asso Banca. Di particolare interesse è il fascicolo  
contenente  una copia della sentenza del Tribunale di Sassari di una causa relativa al diritto di 
ritenzione del fondo destinato ad orto al momento della cessazione del rapporto di locazione, le 
copie delle deliberazioni della Giunta Camerale riguardanti l’accertamento degli usi e consuetudini, 
le designazioni dei componenti della Commissione per l’aggiornamento della Raccolta degli Usi e 
Consuetudini vigenti nella provincia di Sassari. Contiene inoltre le richieste alle capitanerie di 
porto relative agli usi e consuetudini marittimi e della pesca. 

Buste 14 – Fascicoli 35          1934 – 1970 

8076) b.01 fasc.01 1934/04/15 - 1961/03/24  

 Classif. 25.01: USI E CONSUETUDINI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Usi e consuetudini - Norme e disposizioni 1961 - 1962"   

 

Note: Contiene le minute manoscritte e le bozze di stampa della raccolta delle consuetudini 
agrarie, commerciali, bancarie, in materia di lavoro, marittime e della pesca. Contiene una copia 
del "Bollettino degli accordi e contratti collettivi regionali e provinciali depositati ai sensi della L. 
14.07.1959, n. 741" a cura del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale della provincia di 
Sassari 

  

 

8077) b.02 fasc.02 1951/12/03 - 1964/08/25  

 Classif. 25.01: USI E CONSUETUDINI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Usi e consuetudini - Disposizioni di massima"   

 
Note: Contiene delle circolari esplicative del Ministero dell'Industria e Commercio circa la 
revisione degli usi e delle consuetudini ad opera delle Camere d'Italia. 

  

 

8078) b.02 fasc.03 1958/04/10 - 1963/07/27  

 Classif. 25.01: USI E CONSUETUDINI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Usi e consuetudini - Disposizioni in materia di consuetudini"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Accertamento usi e consuetudini del settroe del 
credito". Contiene uno relazione intitolata "Usi e conseutudini mercantili esisteni in provinca di 
Verona pellami" della C. C. I. A. di Verona del 1960. Contiene diversi articoli riportati dalla 
"Rivista di diritto agrario" inerenti la raccolta nazionale delle consuetudini agrarie.  

  

 

8079) b.02 fasc.04 1962/08/10 - 1962/09/05  

 Classif. 25.01: USI E CONSUETUDINI - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Usi e consuetudini (ringraziamenti) e corrispondenza"   

 
Note: Contiene i ringraziamenti che la camera di Sassari ha inviato a diversi enti che hanno 
collaborato alla revisone della raccolta delle consuetudini e gli usi nella provincia di Sassari oppure 
per invio di copie della pubblicazione. 

  

 

8080) b.03 fasc.02 1964/12/21 - 1965/03/10  

 Classif. 25.02: USI E CONSUETUDINI - INDAGINI E STUDI    

 Oggetto: "Manifesti restituiti dai Comuni con Certificazione di pubblicazione all'Albo"   

 
Note: Contiene i manifesti della commissione prov.le per la revisione degli usi e delle consuetudini 
in cui si invitavano le categorie economiche, gli studiosi e gli esperti a formulare alla Camera di 
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Sassari motivate osservazioni e proposte di modificazione o di integrazione degli usi, contiene 
anche le comunicazione dei comuni di avvenuta affissione.  

 

8081) b.03 fasc.03 1961 

 Classif. 25.02: USI E CONSUETUDINI - INDAGINI E STUDI   

 
Oggetto: "Usi e consuetudini - Questionari debitamente 0 dal Comune di Ozieri relativi ad 
Accertamento di usi e consuetudini-1961. 

 

 

8082) b.03 fasc.04 1961 

 Classif. 25.02: USI E CONSUETUDINI - INDAGINI E STUDI   

 
Oggetto: "Usi e consuetudini - Questionari compilati dal Comune di siligo relativi ad Accertamento 
usi e consuetudini-1961. 

 

 

8083) b.03 fasc.05 1961 

 Classif. 25.02: USI E CONSUETUDINI - INDAGINI E STUDI   

 
Oggetto: "Usi e consuetudini - Questionari compilati dl Comune di Semestene relativi ad usi e 
consuetudini-1961. 

 

 

8084) b.03 fasc.06 1961 

 Classif. 25.02: USI E CONSUETUDINI - INDAGINI E STUDI   

 
Oggetto: "Usi e consuetudini - Questionari compilati dal Comune di Ploaghe relativi ad 
Accertamento di usi e consuetudini - 1961. 

 

 

8085) b.03 fasc.07 1961 

 Classif. 25.02: USI E CONSUETUDINI - INDAGINI E STUDI   

 
Oggetto: "Usi e consuetudini - Questionari compilati dal Comune di Olbia relativi ad usi 
consuetudini -1961. 

 

 

8086) b.03 fasc.08 1961 

 Classif. 25.02: USI E CONSUETUDINI - INDAGINI E STUDI   

 
Oggetto: "Usi e consuetudini - Questionari compilati dal Comune di Thiesi relativi ad usi e 
consuetudini-1961. 

 

 

8087) b.03 fasc.09 1961 

 Classif. 25.02: USI E CONSUETUDINI - INDAGINI E STUDI   

 
Oggetto: "Usi e consuetudini - Questionari compilati dal comune di Sorso relativi ad Accertamento 
di usi e consuetudini - 1961. 

 

 

8088) b.03 fasc.10 1961 

 Classif. 25.02: USI E CONSUETUDINI - INDAGINI E STUDI   

 
Oggetto: "Usi e consuetudini - Questionari compilati dal Comune di Trinità d'Agultu relativi ad usi 
e consuetudini -1961. 

 

 

8089) b.04 fasc.01 1903/08/31 - 1946/08/28  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Usi e consuetudini"   

 
Note: Contiene il questionario relativo agli usi e consuetudini vigenti in materia di imballaggi a 
rendere. E' presente il decreto del Prefetto della Provincia di Sassari relativo alla restituzione dei 
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sacchi vuoti di farina per panificazione. Contiene le norme tecniche relative agli usi generali del 
commercio dei legnami. Contiene uno schema di raccolta degli usi generali concernenti le 
contrattazioni di diverse merci, fra le quali il legname. Contiene lo schema relativo alle 
contrattazioni delle macchine agricole e industriali. E' presente la relazione illustrativa della 
Commissione Centrale per gli usi commerciali relativa agli usi generali per la contrattazione di 
macchine agricole e industriali. Contiene lo schema relativo alle contrattazioni delle maglierie. 
Contiene i verbali delle Commissioni Comunali relativi agli usi e consuetudini commerciali. 
Contiene la richiesta di informazioni ai vari Comuni della provincia riguardanti l'esistenza di 
consuetudini per la dismissione dei molini idraulici e elettrici. Contiene i prospetti ricavati dalle 
sedute della Camera relativi al calo riconosciuto dalle consuetudini locali su alcuni generi (es. 
formaggio, avena, carrube etc.). Contiene i verbali del Consiglio e Ufficio Provinciale 
dell'Economia di Sassari riguardante gli accertamenti di usi e consuetudini in materia agraria, 
marittima e commerciale. Contiene la copia della deliberazione del Consiglio di Mantova sulle 
variazioni apportate, in materia di doti e scorte dei fondi, alla raccolta delle consuetudini agrarie 
della provincia di Mantova. Contiene gli estratti dei verbali che accertano l'esistenza di un uso 
commerciale. 

 

8090) b.04 fasc.02 1932/09/22 - 1933/10/13  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Contratti agrari" nella provincia di 
Sassari 

  

 

Note: Contiene i verbali originali, redati tra il 1932 e 1933, delle commissioni comunali composte 
dal podestà, il fiduciario locale della federazione degli agricoltori e del fiduciario locale dei 
sindacati fascisti dell'agricoltura per l'esame e l'approvazione delle risposte ai questionari riflettenti 
i contratti di mezzadria e di soccida in uso nei comuni della provincia di Sassari per la raccolta 
degli usi e consuetudini agrarie disposta dal governo. 

  

 

8091) b.04 fasc.03 1933/12/23 - 1935/11/26  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi -Usi e consuetudini 1933 - 1936"   

 

Note: Contiene le deliberazioni relative alla stampa degli usi e delle consuetudini vigenti in 
provincia di Sassari, utilizzate in diversi anni, inviate dal Consiglio di Sassari al MInistero delle 
Corporazioni per il visto di esecutorietà. Contiene i questionari inviati a diversi porti sardi per 
accertamenti in merito all'applicazione degli usi e consuetudini. 

  

 

8092) b.05 fasc.05 1936/02/27 - 1951/05/28  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Usi e consuetudini 1947"   

 

Note: Contiene la richiesta di notizie alla Camera e ai Sindaci dei Comuni della provincia riguardo 
alle consuetudini commerciali vigenti per la vendita delle bevande alcooliche, in particolare di 
vino, in recipienti chiusi e le consuetudini sul calcolo del peso dei bovini da macello. Contiene le 
risposte dei Comuni relative agli usi sul calcolo del peso dei bovini da macello e la vendita del 
vino in recipienti chiusi. Contiene le indagini effettuate dalla Camera presso magistrati e avvocati 
ed Enti diversi. Contiene la circolare del Ministero dell'Industria e Commercio riguardante la 
vendita di vino in recipienti chiusi. Contiene un estratto della rivista di diritto agrario contenente i 
questionari relativi agli usi e consuetudini agrarie. Contiene i verbali di deliberazione delle Giunte 
Comunali riguardanti la revisione ed aggiornamento degli usi e consuetudini commerciali. 
Contiene l'albo professionale degli avvocati. Contiene le richieste di informazioni ai mediatori 
sulle variazioni intervenuti negli usi e consuetudini commerciali. Contiene l'elenco dei veterinari 
della provincia di Sassari. Contiene il bollettino mensile della Camera di Cremona del 1947. 
Contiene una copia del piano di lavoro per la revisione e aggiornamento degli usi e consuetudini 
vigenti in provincia. 
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8093) b.07 fasc.07 1948/09/21 - 1966/04/20  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Deliberazioni di nomina 
commissione di revisione e di pagamento, raccolta informazioni sugli usi e sulle consuetudini, 
bozze di stampa 

  

 

Note: Contiene la deliberazione di nomina della commissione prov.le di revisione degli usi e delle 
consuetudini in provincia di Sassari e quella di pagamento per la stampa dell'opuscolo "Usi e 
consuetudini". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Usi civici" con all'inteno un foglio con 
scritto "usi civici dott. Bargone Categ. XXV classe 6" e la data 24.08.1953. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Indagini e studi di carattere generale" con classifica categoria XXV 
classe 2 con richieste di informazioni sugli usi e consuetudini vigenti in provincia di Sassari e in 
altre province. 

  

 

8094) b.07 fasc.08 1959/09/09 - 1962/07/02  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi -Commissione provinciale per la 
revisione degli usi e consuetudini 1962" 

  

 
Note: Contiene le deliberazioni della Giunta Camerale di nomina dei componenti delle 
sottocommissioni per accertamento degli usi e delle consuetudini in provincia di Sassari.  

  

 

8095) b.07 fasc.09 1960 

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

 

 Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Usi e consuetudini.  

 

Note: Come è noto tra le attribuzioni della Camera di Commercio Industria ed Agricoltura vi è 
quella di provvedere periodicamente alla compilazione e revisione della Raccolta degli usi e delle 
Consuetudini della propria Provincia. L' importanza di tale ufficio trova fondamento nell' art. 8 delle 
preleggi in cui gli usi vengono considerati fonte di diritto e quelli pubblicati nelle raccolte camerali 
si presumono esistenti fino a prova contraria come recita il successivo art.9. Il fascicolo contiene i 
questionari concernenti l' oggetto sopracitato compilati su richiesta della Camera dai Comuni. 

 

 

8096) b.08 fasc.10 1960/01/16 - 1960/05/09  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Usi e consuetudini 1960"   

 

Note: La Camera di Sassari a mezzo di apposita commissione, formata da rappresentanti di tutte le 
categorie economiche, ha provveduto all'accertameno degli usi vigenti nel prorpio distretto e nello 
stesso tempo alla revisione dell'ultima raccolta camera del 1934; nell'indagine di rilevazione ha 
collaborato con diversi enti , operatori economici e studiosi con l'invio e il ritiro di questionari. 
Sono presenti dei sottofascicoli con oggetto il nome del Comune e con all'interno i questionari 
compilati raccolti.  

  

 

8097) b.08 fasc.11 1960/01/30 - 1962/06/11  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Corrispondenza con i membri della 
commissione e lettere di convocazione" 

  

 
Note: Contiene un elaborato "Gli usi e consuetudini marittimi rigurandanti il porto di Alghero" 
fornito alla Camera di Sassari dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero. 

  

 

8098) b.08 fasc.12 1960/01/31 - 1960/02/13  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 1091

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Mara 1 invio il ..." Ploaghe Alghero 
questionari di accertamento 

  

 
Note: Contiene i questionari relativi all'accertamento degli usi e delle consuetudini vigenti 
preddisposti dalla Camera di Sassari e restituiti compilati dai Comuni di: Mara, Ploaghe, Alghero.  

  

 

8099) b.09 fasc.13 1961 

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

 

 Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Usi e consuetudini 1961  

 
Note: Il fascicolo comprende questionari relativi ad usi e consuetudini compilati dai seguenti 
Comuni : Padria, Mores, Ittiri, Ittireddu, Burgos, Bono, Benetutti, Anela, Alà dei Sardi, Aggius. 

 

 

8100) b.09 fasc.14 1961/01/07 - 1966/03/02  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Usi e consuetudini usi tintorie e 
lavanderie meccaniche 

  

 
Note: Contiene lo scambio di corrispondenza circa le condizioni generali dei rapporti con la 
clientela tra l'Unione Naz.le Autonoma tintorie puliture a secco lavanderie e la Camera di Sassari.  

  

 

8101) b.09 fasc.15 1961/05/30 - 1966/05/30  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi -Relazione del presidente della 
commissione di accertameno degli usi e consuetudini" 

  

 
Note: Contiene la relazione del presidente della commisione revisione dottor Salvatore Buffoni del 
1961. 

  

 

8102) b.09 fasc.16 1962/02/19 - 1962/11/06  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Corrispondenza con il dottore 
Buffoni compenso al dottor Buffoni" 

  

 

8103) b.09 fasc.17 1964/09/09 - 1966/06/24  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Deliberazioni camerali"   

 
Note: IL fascicolo contiene il seguente sottofascicolo. -"Commissione provinciale per la revisione 
designazioni e corrispondenza con i componenti la commissione" 

  

 

8104) b.09 fasc.18 1964/11/03 - 1968/12/20  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Corrispondenza richieste usi varie"   

 
Note: Contiene delle richieste di invio di copie della raccolta di usi e consuetudini edita dalla 
Camera di Sassari da parte di diversi operatori economici e i bollettini di pagamento delle spese 
oltre a richieste circa gli usi in vigore nella provincia.  
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8105) b.10 fasc.20 1965/03/29 - 1966/05/19  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi -Usi e consuetudini (misure 
tradizionali) - (risposte dei Comuni)" 

  

 

Note: Contiene le risposte dei Comuni in merito alla revisione degli usi e consuetudini della 
provincia relativi alle misure lineari, di superficie, volume e di peso. Contiene le proposte di 
integrazione e modifica alle norme di revisione della raccolta degli usi e consuetudini provinciali 
da parte dell'Associazione Bancaria Italiana di Roma. 

  

 

8106) b.10 fasc.21 1965/03/29 - 1966/05/19  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Corrispondenza"   

 Note: Contiene alcune lettere di scuse per l'assenza alle riunioni della Comm.   

 

8107) b.10 fasc.22 1965/05/19 - 1970/11/11  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi - Usi e consuetudini verbali riunioni 
commissione provinciale e comitati tecnici - copia a stampa della raccolta" 

  

 

Note: Contiene i manifestini per la pubblicità alla Commissione Prov.le per la revisione degli usi e 
delle consuetudini e la richiesta di inviare alla stessa osservazioni diretta ai vari attori economici 
della provincia di Sassari per ulteriori integrazioni. Contiene i preventivi per la stampa della 
racccolta degli "Usi e consuetudini" e le relative fatture, sono presenti le lettere di convocazione 
per la riunione della commissione o dei comitati tecnici ristretti per la revisione della racccolta 
degli usi e consuetudini. Contiene i verbali delle riunioni dei comitati tecnici per l'esame degli usi 
nei seguenti settori: compravendita e locazione di immobili urbani, agricoltura, compravendita di 
bestiame e prodotti zootecnici, compravendita prodotti dell'agricoltura (frumento, farine, oli, etc..) 
compravendita prodotti della pesca, compravendita di pelli, carbone vegetale, legnami, carta e 
cartoni, per l'esame degli usi bancari e delle assicurazioni, degli usi marittimi e in materia di 
trasporti terrestri ed aerei.  

  

 

8108) b.10 fasc.23 1965/06/04 - 1966/11/07  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 
Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi -Commissione per accertamento calo 
della ricotta" 

  

 
Note: Contiene la documentazione relativa all'istituzione di una Comm. per accertamento calo 
ricotta, alla nomina del prof. Michele Vitagliano quale Presidente di tale Comm. e alla nomina dei 
commissari. 

  

 

8109) b.13 fasc.28 1940 - 1941  

 
Classif. 25.03: USI E CONSUETUDINI - ACCERTAMENTI PUBBLICAZIONI E REVISIONE 
DEGLI USI 

  

 Oggetto: "Accertamenti, pubblicazioni e revisione degli usi e consuetudini - revisione 1940-1941"    

 

Note: Contiene sottofascicoli inerenti le pratiche di revisione e accertamento quinquennale degli 
usi e delle consuetudini commerciali, agrarie e marittime; le feste consuetudinarie, le fiere e i 
mercati della Provincia, per la determinazione dei prezzi , i modi di misurazione, la conclusione di 
contratti , l'intervento di mediatori e loro compenso; le consuetudini per indennità di preavviso per 
il licenziamento di impiegati; per la compravendita di uve, mosti e vini; compravendita di 
macchine; per l'industria e il commercio della carta; contiene le circolari e le disposizioni del 
Ministero delle Corporazioni; contiene le richieste di informazioni per le revisioni quinquennali, 
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del Consiglio Provinciale delle Corporazioni, ai Podestà, ai Commissari Prefettizi, alle 
Organizzazioni Sindacali della Provincia, sulla vendita e frangitura delle olive, la molitura dei 
cereali, la trebbiatura del grano, le usanze per i pascoli, gli usi di cava, le usanze per l'estrazione di 
sabbia da fiumi e torrenti, gli usi per il commercio e la preparazione della legna da ardere, il taglio 
dei boschi e la carbonizzazione e le relative risposte; contiene le richieste di elenchi delle feste 
patronali e religiose consuetudinarie, durante le quali si svolgono vendite al minuto a mezzo di 
venditori ambulanti e le relative risposte; contiene le richieste di informazioni per le revisioni 
quinquennali, del Consiglio Provinciale delle Corporazioni all'Unione Provinciale Fascista degli 
Agricoltori, alle Capitanerie di porto, alla Procura Generale del Re presso la Corte di Appello della 
Sardegna, ai Magistrati, Avvocati , Procuratori e Notai della Provincia; contiene gli schemi di 
raccolta delle consuetudini commerciali, marittime della Provincia di Sassari; contiene questionari 
per l'accertamento degli usi nelle locazioni di case; contiene i verbali delle diverse 
Sottocommissioni per gli accertamenti degli usi e delle consuetudini. 

 

8110) b.14 fasc.01 1948/11/16 - 1967/10/12  

 Classif. 25.05: USI E CONSUETUDINI - ATTESTATI E CERTIFICAZIONI    

 
Oggetto: "Attestati e certificazioni da vari operatori economici circa gli usi e consuetudini vigenti 
nella provincia di Sassari" 

  

 
Note: Contiene i certificati richiesti da vari operatori economici circa gli usi e consuetudini 
vigenti nella provincia di Sassari e presenti nella raccolta "Usi e consuetudini" deliberata dalla 
Giunta Camerale. 
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• Cat. XXVI  – Albi e ruoli camerali                                                                             

La categoria è costituita da documentazione relativa alla formazione dei ruoli dei periti ed esperti, 
dei mediatori e degli stimatori e pesatori pubblici, nonché alla formazione degli elenchi dei 
raccomandatari marittimi autorizzati e degli spedizionieri autorizzati della provincia di Sassari e 
l’albo esportatori prodotti ortofrutticoli nonché albo dei curatori di fallimento. Comprende atti 
relativi alle  Commissioni incaricate alla predisposizione dei vari regolamenti, revisione dei ruoli 
e degli elenchi. 

Buste 148 – Fascicoli 25           1953 – 1970 

 

8111) b.03 fasc.07 1953/03/26 - 1966/02/10  

 
Classif. 26.03: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBO DEGLI ESPORTATORI DI PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI,AGRUMARIE ESSENZE AGRUMARIE E FIORI  

  

 
Oggetto: "Albo esportatori prodotti ortofrutticoli - elenchi inviati ai vari ministeri e assessorato 
e dogana" 

  

 

Note: Contiene le copie degli elenchi degli esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari per la 
provincia di Sassari, trasmesse al Ministero Industria e Commercio, al Ministero per il 
Commercio Estero, all'Assessorato Industria e Commercio, all'Istituto Nazionale per il 
Commercio Estero (I. C. E. ), alla Direzione Superiore della Circoscrizione Doganale di 
Cagliari. 

  

 

8112) b.03 fasc.08 1947/08/04 - 1965/10/18  

 
Classif. 26.03: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBO DEGLI ESPORTATORI DI PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI,AGRUMARIE ESSENZE AGRUMARIE E FIORI  

  

 Oggetto: "Albo esportatori prodotti ortofrutticoli - comunicazioni varie"    

 

Note: Contiene le richieste degli elenchi aggiornati dell'albo degli esportatori di prodotti 
ortofrutticoli della provincia di Sassari da parte dell'I. C. E., della Edizioni Annuari d'Italia, di 
alcune ditte import-export, dell'Associazione Prov.le degli Industriali di Sassari, dell'Ufficio 
distrettuale delle Imposte Dirette, di altre Camere italiane. 

  

 

8113) b.03 fasc.09 1932/08/26 - 1966/02/10  

 
Classif. 26.03: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBO DEGLI ESPORTATORI DI PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI,AGRUMARIE ESSENZE AGRUMARIE E FIORI  

  

 
Oggetto: "Albo esportatori prodotti ortofrutticoli - Verbali della commissione per la formazione 
dell'albo esportatori prodotti ortofrutticoli e relative pratiche" 

  

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con documentazione relativa alle domande di iscrizione all'albo 
degli esportatori prese in esame dalla commissione. Ogni sottofascicolo contiene: - la domanda di 
iscrizione all'albo corredata dal certificato del casellario giudiziale, certificato di nascita, ricevuta 
del versamento a favore della Camera; - la convocazione alla riunione della commissione; - il 
verbale e l'O. d. G. della riunione della commissione; - la comunicazione all'interessato della 
decisione della commissione relativa alla iscrizione. Contiene i voti di altre Camere italiane 
favorevoli alla revisione delle norme sugli albi degli esportatori ortofrutticoli, contenute nella L. 
21.12.1931, n. 1806. 

  

 

8114) b.03 fasc.11 1932/05/06 - 1961/06/27  

 
Classif. 26.03: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBO DEGLI ESPORTATORI DI PRODOTTI 
ORTOFRUTTICOLI,AGRUMARIE ESSENZE AGRUMARIE E FIORI  

  

 Oggetto: "Albo esportatori prodotti ortofrutticoli - Commissione"   

 Note: Contiene documentazione relativa alla nomina della commissione per l'albo degli esportatori   
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di prodotti ortofrutticoli operante in diversi periodi. Il presidente della commissione doveva essere 
un magistrato di grado non inferiore a giudice di tribunale come pure il rappresentante supplente; i 
componenti della commissione erano scelti fra i rappresentanti dell'Unione Libera dei 
Commercianti, della Federazione Nazionale Coltivatori Diretti, dell'Associazione Prov.le degli 
agricoltori, della Camera Prov.le del Lavoro, della Libera Confederazione Italiana Lavoratori. 
Contiene le diverse deliberazioni relative alla costituzione della commissione con l'indicazione dei 
nominativi del presidente e dei componenti. L'albo degli esportatori di prodotti ortofrutticoli fu 
istituito con la L. 31.12.1931, n. 1806 

 

8115) b.04 fasc.01 1884/03/28 - 1935/05/02  

 Classif. 26.04: ALBI E RUOLI CAMERALI - RUOLO DEI PERITI ED ESPERTI    

 
Oggetto: "Ruolo periti ed esperti - Ruolo periti agrari, industriali e commerciali 1929 - 1931 
domande" 

  

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Albo dei periti industriali commerciali e agrari per il 
triennio 1929 al 1931". 

  

 

8116) b.04 fasc.02 1921/12/16 - 1935/10/23  

 Classif. 26.04: ALBI E RUOLI CAMERALI - RUOLO DEI PERITI ED ESPERTI    

 Oggetto: "Ruolo periti ed esperti - Magistratura del lavoro"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Controversie individuali". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Federazione agricoltori sindacati agricoltura". Contiene le proposte del 
Congio e Ufficio Prov.le dell'Economia di Sassari alla Corte d'Appello dei cittadini destianati a 
funzionare come Consiglieri esperti della Magistratura del Lavoro, venivano chiesti dei pareri alla 
Federazione in oggetto, sono presenti gli elenchi delle persone designate rp er la foramzione 
dll'Albo per le controversie indivuali del lavoro dalla Federazione Prov.le sindacati fascisti 
agirlcaotori. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Professionisti e artisti". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Confederazione bancaria". Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Federazione trasporti". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Federazione di commercianti 
unione sindacati fascisti commercio". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Unione industriale 
fascista - Sindacato industria" con l'elenchi degli esperti designati per le controversie industriali del 
lavoro. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Prefettura". Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Ministero". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Tribunale Sassari". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Circolari trasmesse". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Corte 
d'Apello di Cagliari". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Magistratura del lavoro 
Informazioni ai RR.CC.". 

  

 

8117) b.06 fasc.01 1865/12/25 - 1941/07/26  

 
Classif. 26.05: ALBI E RUOLI CAMERALI - RUOLO DEGLI AGENTI IN AFFARI DI 
MEDIAZIONE  

  

 Oggetto: "Ruolo degli agenti di affari in mediazione"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con il regolamento per la formazione del ruolo dei pubblici 
mediatori in merci e le relative tariffe dei loro compensi; contiene le risposte dei diversi Comuni 
circa l'avvenuta pubblicazione del regolamento all'albo pretorio. Alcuni sottofascicoli con 
documentazione dal 1865, contengono l'estratto del regolamento approvato con R. D. del 
08.10.1870; le richieste di elenchi dei mediatori e agenti di cambio della provincia; la richiesta del 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio circa il numero degli agenti di cambio nelle città 
sede di Camere di Commercio; la richiesta del Ministero circa il numero degli agenti di cambio; la 
comunicazione da parte della Camera di Commercio di Genova, circa la costituzione del Sindacato 
dei Pubblici Mediatori in merci; il R. D. del 1865, col regolamento per la professione di mediatore; 
le diverse Circolari Ministeriali sulle borse e la pubblica mediazione; la corrispondenza con altre 
Camere di Commercio. 

  

 

8118) b.06 fasc.02 1935/01/14 - 1955/07/19  

 
Classif. 26.05: ALBI E RUOLI CAMERALI - RUOLO DEGLI AGENTI IN AFFARI DI 
MEDIAZIONE  
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Oggetto: "Ruolo degli agenti di affari in mediazione - Ruolo dei pubblici mediatori in merci - 
(pratiche precedenti l'emanazione della L. 21.03.1958, n.253)" 

  

 

Note: Contiene documentazione relativa alla elaborazione e all'aggiornamento del regolamento per 
la formazione dei pubblici mediatori presso il Consiglio e Ufficio provinciale dell'Economia 
Corporativa di Sassari, approvato con decreto ministeriale del 05.11.1936; circolari e disposizioni 
ministeriali; deliberazioni della Camera circa le modifiche da apportare al regolamento. Contiene il 
testo del regolamento del 1936 e corrispondenza con altre Camere. 

  

 

8119) b.07 fasc.04 1947/12/19 - 1952/11/15  

 
Classif. 26.05: ALBI E RUOLI CAMERALI - RUOLO DEGLI AGENTI IN AFFARI DI 
MEDIAZIONE  

  

 
Oggetto: "Ruolo degli agenti di affari in mediazione - Ruolo dei pubblici mediatori - domanda del 
dottor Franco Mattone" 

  

 
Note: Contiene la domanda di iscrizione al ruolo di pubblico mediatore presentata dal dottor 
Franco Mattone, consulente in campo amministrativo, contabile, fiscale, ferroviario e marittimo, 
con studio a Sassari. 

  

 

8120) b.07 fasc.05 1958/03/21 - 1961/10/24  

 
Classif. 26.05: ALBI E RUOLI CAMERALI - RUOLO DEGLI AGENTI IN AFFARI DI 
MEDIAZIONE  

  

 
Oggetto: "Ruolo degli agenti di affari in mediazione - Disciplina professione mediatore - appunti - 
giornali - elenco documentazione richiesta per iscrizione - moduli c/c per versamenti tassa 
concessione governativa" 

  

 

Note: Contiene: - il testo della L. 21.03.1958, n. 253 "Disciplina della professione di mediatore"; - 
due moduli di conto corrente non compilati per il versamento per tasse e concessioni; - giornali di 
pubblicazione mensile e settimanale a carattere politico economico con articoli relativi alla 
disciplina della professione di mediatore. 

  

 

8121) b.07 fasc.06 1959/05/11 - 1966/06/08  

 
Classif. 26.05: ALBI E RUOLI CAMERALI - RUOLO DEGLI AGENTI IN AFFARI DI 
MEDIAZIONE  

  

 Oggetto: "Ruolo degli agenti di affari in mediazione - Mediatori"   

 

Note: Contiene documentazione varia come: domande di iscrizione al ruolo ordinario degli agenti 
di affari in mediazione, circolari ministeriali, comunicati stampa sulla disciplina della professione 
di mediatore, deliberazioni della Camera relative alle domande di iscrizione, documentazione 
inerente la proposta di legge sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo e la 
professione di concessionario rappresentante e agente di pubblicità. 

  

 

8122) b.07 fasc.07 1959/08/07 - 1964/11/14  

 
Classif. 26.05: ALBI E RUOLI CAMERALI - RUOLO DEGLI AGENTI IN AFFARI DI 
MEDIAZIONE  

  

 
Oggetto: "Ruolo degli agenti di affari in mediazione - Ruolo mediatori (legge 21 marzo 1958, n. 
253) - varie" 

  

 

Note: Contiene la richiesta di un elenco degli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli 
provvisori da parte della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari e della Associazione 
Granaria Emiliana Romagnola; la richiesta dell'elenco dei pubblici mediatori in noleggi e 
compravendita navi (non esistente in prvincia di Sassari) da parte della Associazione Nazionale 
Pubblici Mediatori; voto della Camera di Pavia relativo alla proposta di legge n. 1067 sulla 
"Disciplina della professione di perito automobilistico in infortunistica stradale". 

  

 

8123) b.07 fasc.08 1963 

 
Classif. 26.05: ALBI E RUOLI CAMERALI - RUOLO DEGLI AGENTI IN AFFARI DI 
MEDIAZIONE  
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 Oggetto: "Ruolo agenti di affari in mediazione - Mediatori"  

 
Note: Contiene comunicazioni riguardanti la disciplina della professione di mediatore, ai sensi del 
D. P. R. n° 1926 del 1960. 

 

 

8124) b.13 fasc.02 1960/01/18 - 1960/02/24  

 
Classif. 26.07: ALBI E RUOLI CAMERALI - ELENCO AUTORIZZATO DEI PRODUTTORI E 
COMMERCIANTI IN MARMI, GRANITI, PIETRE ORNAMENTALI E PREZIOSE  

  

 Oggetto: "Domande di iscrizione alle quali non si è dato seguito perchè incomplete o irregolari"   

 

Note: Contiene la domanda per la concessione della licenza per l'esercizio di agenzia d'affari, 
avanzata dalla signora Rina Panazza, proprietaria della ditta A. V. I. D. - Magazzino P. U. M. A., 
azienda per la vendita all'ingrosso di maglieria con sede ad Alghero. Oltre alla domanda contiene i 
certificati del sindaco di Macomer che attestano la buona condotta civile, morale e politica della 
signora e la sua capacità per reggere un'agenzia d'affari. 

  

 

8125) b.14 fasc.01 1929/05/26 - 1942/10/19  

 
Classif. 26.08: ALBI E RUOLI CAMERALI - ELENCO DEGLI AGENTI MARITTIMI 
RACCOMANDATARI AUTORIZZATI  

  

 
Oggetto: "Elenco degli agenti marittimi raccomandatari - Produttori e commercianti autorizzati 
marmi e graniti"  

  

 

Note: Contiene le domande di iscrizione nell'elenco autorizzato degli esercenti la lavorazione dei 
marmi, graniti e pietre ornamentali; documentazione relativa al ruolo delle imprese costruttrici in 
conglomerato cementario; elenchi autorizzati degli esercenti l'industria e il commercio dei marmi e 
graniti di altre province. 

  

 

8126) b.15 fasc.04 1968 - 1969  

 
Classif. 26.08: ALBI E RUOLI CAMERALI - ELENCO DEGLI AGENTI MARITTIMI 
RACCOMANDATARI AUTORIZZATI  

  

 
Oggetto: "Elenco degli agenti marittimi raccomandatari - Cessate, elenco effettivo dal n. 1 al n. 
130" ruolo agenti e rappresentanti di commercio 

  

 

Note: Contiene le domande di iscrizione al ruolo agenti e rappresentanti di commercio - Elenco 
Effettivo - L. 12.03.1968 n° 316. Ciascun sottofascicolo, nominativo, contiene diversa 
documentazione come: la comunicazione dell'avvenuta iscrizione e il relativo numero di iscrizione; 
la comunicazione della cancellazione dal Ruolo; le richieste di informazioni alla Procura della 
Repubblica; le tessere di riconoscimento; le copie del titolo di studio; le ricevute di versamento; i 
certificati di nascita e penale. Il numero che compare sul dorso della busta fa riferimento al numero 
d'iscrizione progressivo all'elenco transitorio.  

  

 

8127) b.18 fasc.01 1926/08/02 - 1926/08/10  

 
Classif. 26.10: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBO DEI COMMERCIANTI ALL'INGROSSO DI 
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DI CARNI E PRODOTTI ITTICI  

  

 
Oggetto: "Albo dei commercianti all'ingrosso prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici" 
- Convegno caseario della provincia di Vicenza 

  

 

8128) b.18 fasc.02 1926/08/06 - 1926/08/18  

 
Classif. 26.10: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBO DEI COMMERCIANTI ALL'INGROSSO DI 
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, DI CARNI E PRODOTTI ITTICI  

  

 
Oggetto: "Albo dei commercianti all'ingrosso prodotti ortofrutticoli delle carni e dei prodotti ittici" 
-m ostra geografica dell'espansione italiana all'estero 

  

 

8129) b.24 fasc.11 1968 

 
Classif. 26.11: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBO DEI COMMISIONARI,DEI MANDATARI E 
DEGLI ASTATORI  
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 Oggetto: "Ruolo Agenti e rappresentanti di commercio - riunione del 12.12.1974"  

 
Note: Contiene gli elenchi dei commercianti esercenti nel Comune di La Maddalena con le 
risultanze del registro delle ditte, per la regolarizzazione anagrafica delle ditte commerciali. 

 

 

8130) b.26 fasc.18 1968 - 1970  

 
Classif. 26.11: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBO DEI COMMISIONARI,DEI MANDATARI E 
DEGLI ASTATORI  

  

 
Oggetto: "Ruolo agenti e rappresentanti di commercio - Cessate - elenco transitorio - da 1 a 75" 
ruolo agenti e rappresentanti di commercio" 

  

 

Note: Contiene le domande di iscrizione al ruolo agenti e rappresentanti di commercio - elenco 
transitorio - L. 12.03.1968 n° 316. Ciascun sottofascicolo, nominativo, contiene diversa 
documentazione come: la comunicazione dell'avvenuta iscrizione e il relativo numero di iscrizione, 
con il riferimento ai dispositivi dei D. D. M. M. 12.04.1969 e 26.07.1982, per il passaggio 
dall'elenco transitorio a quello effettivo; la comunicazione della cancellazione dal ruolo; le 
richieste di informazioni alla Procura della Repubblica; le tessere di riconoscimento; le copie del 
titolo di studio; le ricevute di versamento; i certificati di nascita e penale. Il numero che compare 
sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo all'elenco transitorio. 

  

 

8131) b.56 fasc.48 1969 - 1970  

 
Classif. 26.11: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBO DEI COMMISIONARI,DEI MANDATARI E 
DEGLI ASTATORI  

  

 
Oggetto: "Ruolo agenti e rappresentanti di commercio - Cessate elenco effettivo dal n. 131 al 
n.240" ruolo agenti e rappresentati di commercio 

  

 

Note: Contiene le domande di trasferimento dall'elenco transitorio a quello effettivo del Ruolo 
Agenti e Rappresentanti di Commercio - L. 12.03.1968 n° 316. Ciascun sottofascicolo, 
nominativo, contiene diversa documentazione come: la comunicazione dell'avvenuta iscrizione e il 
relativo numero di iscrizione; la comunicazione della cancellazione dal Ruolo; le richieste di 
informazioni alla Procura della Repubblica; estratto conto enasarco; le ricevute di versamento; i 
certificati di residenza, di godimento dei diritti civili, di cittadidanza italiana e certificato penale. Il 
numero che compare sul dorso della busta fa riferimento al numero d'iscrizione progressivo 
all'elenco effettivo.  

  

 

8132) b.145 fasc.01 1880/08/08 - 1942/12/07  

 Classif. 26.12: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBI BROFESSIONALI    

 Oggetto: "Albi professionali"   

 

Note: Contiene la circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio riguardante il 
ruolo dei ragionieri. Contiene la corrispondenza tra la Camera ed altri enti su informazioni 
commerciali. Contiene la copia del memoriale del gruppo agenti borsa merci di Milano per il 
Convegno fra le Camere di Commercio e Industria del Regno in Trieste. Contiene le copie della 
deliberazione della Camera di Sassari riguardante l'approvazione della tariffa delle mediazioni. 
Contiene una copia del memoriale del gruppo agenti di borsa merci di Milano per il convegno fra 
le Camere di Commercio e Industria del Regno di Trieste. Contiene una copia del progetto di 
regolamento per la formazione di un ruolo dei viaggiatori di commercio della Camera di 
Commercio e Industria di Torino. E' presente un elenco degli spedizionieri di Porto Torres e 
Terranova Pausania. Contiene le copie degli ordini del giorno della Federazione Nazionale dei 
Collegi dei Ragionieri. E' presente un elenco nominativo degli ingegneri della provincia di Sassari. 

  

 

8133) b.146 fasc.07 1922 - 1929  

 Classif. 26.12: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBI BROFESSIONALI    

 Oggetto: "Albi professionali - Albo curatori fallimento (anni 1922 - 1929 - 1931)"   

 
Note: Contiene le domande di iscrizione all'albo dei curatori di fallimento, generalmente 
accompagnate da documentazione come il certificato penale, di nascita, di residenza, generale del 
casellario, di cittadinanza, di iscrizione all'albo procuratori legali presso il tribunale di Sassari. 
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8134) b.147 fasc.09 1988/08/11 - 1931/03/15  

 Classif. 26.12: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBI BROFESSIONALI    

 Oggetto: "Albi professionali - curatori di fallimenti"   

 

Note: Contiene le domande di iscrizione all'albo; l'elenco degli aspiranti all'iscrizione nel ruolo dei 
curatori di fallimenti per il triennio 1929-1931, e copia del regolamento approvato con D. M. 
05.10.1928 VI; le deliberazioni del commissario straordinario della C. C. I. A. A., con cui si 
includono nuovi curatori all'albo; l'abo del collegio dei procuratori legali del 1926; l'elenco dei 
curatori dei fallimenti ( triennio 1925-1927) del Regio Tribunale Civile e Penale di Pavia; il ruolo 
dei curatori dei fallimenti per i trienni 1919-1921, 1922-1924, 1925-1927; il regolamento per la 
formazione dei ruoli dei curatori di fallimenti della C. C. I. A. A. di Savona, ai termini della L. 
20.03.1921 n°121; il ruolo dei curatori dei fallimenti per il triennio 1922-1924 formato dalla C. C. 
I. A. A. di Pavia; le relazioni dei curatori; le richieste di invio di elenchi di curatori da parte di 
diversi soggetti; le comunicazioni inerenti l'inclusione nell'albo. 

  

 

8135) b.148 fasc.10 1928 

 Classif. 26.12: ALBI E RUOLI CAMERALI - ALBI BROFESSIONALI   

 
Oggetto: "Albi professionali -Regolamento per la formazione del ruolo dei periti commerciali, 
industriali, agrari" 

 

 Note: Contiene una copia del regolamento in oggetto.  
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• Cat. XXVII – Congressi, convegni e conferenze             

La categoria è costituita da documentazione relativa all’organizzazione e allo svolgimento di convegni, 
congressi e conferenze di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale. 
Si segnalano particolarmente i fascicoli relativi al alcune importanti iniziative locali come il convegno 
nazionale del sughero del 1934 e il convegno sull’industrializzazione in Sardegna del 1962. 

         Buste 26 – Fascicoli 206                                    1918 – 1970 

 

8136) b.01 fasc.01 1918/11/08 - 1938/04/06  

 Classif. 27.01: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Convegni diversi 1922-1935"   

 

8137) b.01 fasc.02 1935/12/03 - 1939/06/15  

 Classif. 27.01: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Disposizioni di massima" congressi, convegni e conferenze   

 Note: Contiene le disposizioni sull'organizzazione e la disciplina di convegni e congressi.   

 

8138) b.02 fasc.01 1918/09/20 - 1948/07/19  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congressi diversi"   

 

Note: Contiene gli inviti, i programmi, le schede di adesione, il materiale pubblicitario delle 
manifestazioni, le circolari ministeriali informative, etc..di varie mainfestazionei come: il 
Congresso delle Camere italiane e francesi per la cooperazione economica tenutosi a Torino tra il 2 
e il 5 settembre del 1948, oppure la IV giornata degli italiani nel mondo organizzata dalla Società 
Naz.le "Dante Alighieri" per il 16 maggio del 1943, il congresso per la rinascita economica del 
Mezzogiorno svoltorsi a Napoli tra il 16 - 31 agosto del 1925, etc.. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Congresso nazionale di chimica pura" del giugno del 1932. 

  

 

8139) b.02 fasc.02 1925/06/17 - 1926/05/03  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Congresso di Napoli 1925 - 1926" primo congresso per lo sviluppo economico del 
Mezzogiorno 

  

 
Note: Contiene gli inviti, programma, le schede di adesione, il materiale pubblicitario della 
manifestazione, etc.. . 

  

 

8140) b.02 fasc.03 1926/03/17 - 1926/08/01  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso sviluppo economico del Mezzogiorno Napoli 1926 adesione della Camera"   

 

8141) b.02 fasc.04 1926/03/19 - 1926/05/01  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno archeologico in Sardegna 7 - 13.05.1926"   
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8142) b.02 fasc.05 1926/03/20 - 1926/05/07  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso nazionale per l'irrigazione 14 - 16 aprile 1926 Bari"   

 
Note: Contiene una relazione sul congresso in oggetto presentata dal rappresentante camerale per 
ing. Antonio Serra. 

  

 

8143) b.02 fasc.06 1933/06/19 - 1934/05/18  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale del sughero adesioni"   

 
Note: Contiene una relazione con oggetto "Mostra e convegno nazionale del sughero " del 1-15 
maggio del 1934. Contiene gli inviti per la partecipazione al convegno in oggetto. 

  

 

8144) b.02 fasc.07 1933/12/05 - 1934/01/15  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale del sughero programma"   

 Note: Contiene diverse copie dattiloscritte del programma del convegno in oggetto.   

 

8145) b.02 fasc.08 1934/02/11 - 1934/09/28  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno e mostra nazionale del sughero finanziamento"   

 
Note: Contiene le comunicazioni dei contributi straordinari per la mostra e il convegno nazionale 
del sughero che diversi Consigli d'Italia hanno versato. Contiene la documentazione relativa alle 
spese previste per l'organizzazione del Convegno. 

  

 

8146) b.02 fasc.09 1934/06/11 - 1935/06/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso storia Risorgimento"   

 

Note: Contiene gli inviti, il programma, le schede di adesione, il materiale pubblicitario della 
manifestazione, gli elenchi degli invitati, le fatture delle spese sostenute per l'organizzazione del 
XXII Congresso della Società Nazionale per la Storia del Risorgimento. Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Congresso della società nazionale per la storia del Risorgimento del 10 - 14 ottobre 
del 1934". 

  

 

8147) b.02 fasc.10 1946/11/10 - 1953/04/20  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegni vitivinicoli dal 1947 al 1953"   

 

8148) b.03 fasc.11 1946/12/10 - 1964/10/07  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso nazionale di urbanistica"   

 
Note: Contiene le deliberazioni della Giunta Camerale per la designazione dei partecipanti ai 
congressi nazionali di Urbanistica, i depliant pubblicitari delle manifestazioni e le tessere dei 
congressi.  
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8149) b.03 fasc.12 1946/12/26 - 1965/09/11  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale per il commercio estero"   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Convegno commercio estero Roma 7 settembre 
1949". Contiene gli inviti, i programmi, le schede di adesione, il materiale pubblicitario, le circolari 
ministeriali informative, etc..di varie manifestazioni sul commercio estero. 

  

 

8150) b.03 fasc.13 1947/02/10 - 1947/06/01  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno lavori nel mezzogiorno"   

 

8151) b.03 fasc.14 1947/04/14 - 1954/05/03  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegni per la industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole dal 1948 al 1954"   

 
Note: Contiene le mozioni finali dei convegni per l'industrializzazione svoltisi dal 1948 al 1954, 
oltre ai verbali delle riunioni, gli inviti, il materiale pubblicitario della manifestazione, etc.. . 

  

 

8152) b.03 fasc.15 1947/04/18 - 1963/10/14  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale sulla meccanizzazione dell'agricoltura nell'economia italiana"   

 

8153) b.03 fasc.16 1947/05/14 - 1953/04/13  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Asti-ente autonomo fiera del vino in italia"   

 

8154) b.03 fasc.17 1948/06/21 - 1961/06/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso italiano dei trasporti."   

 

8155) b.03 fasc.18 1948/07/15 - 1960/05/21  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale della pesca"   

 

8156) b.04 fasc.19 1948/10/04 - 1950/08/18  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale lattiero-caseario"   

 

8157) b.04 fasc.20 1949/02/04 - 1949/12/14  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  
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 Oggetto: "Convegno nazionale di studi sindacali"   

 

8158) b.04 fasc.21 1949/02/25 - 1963/12/11  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso Nazionale della moda"   

 

8159) b.04 fasc.22 1949/04/05 - 1949/05/23  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno per l'economia artigiana nel Mezzogiorno e nelle isole"   

 

8160) b.04 fasc.23 1949/04/27 - 1951/04/11  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno studi di politica artigiana"   

 
Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto.  

  

 

8161) b.04 fasc.24 1949/06/07 - 1959/07/20  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso nazionale dei porti"   

 

Note: Contiene le seguenti relazioni del 1958 - 1959: - "Il maneggio di legnami in porto" di G. B. 
Taccini. - "La palettizzazione del "Collettame" sulla rete delle ferrovie delle Stato" del dott. Redo 
Toninelli. - "Le unità di carico e il maneggio di carico paletizzato" del prof. ing. Matteo Maternini. 
- "Impiego delle "palette" nei trasporti cumulativi" del dott. Mario Benifei. - "Fattori 
amminsitrativi che ritardano ilmaneggio delle merci in banchina" di Axel Bronoe. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Congresso dei porti Livorno" con i verbali della commssione 
consultiva per lo studi della unificazione delle voci e delle norme di lavoro portuale del 1949. 
Contiene un foglio con scritto "Convegno nazionale diricratazione foraggi vedi cartella VIII 22 
11". 

  

 

8162) b.04 fasc.25 1949/06/07 - 1962/10/07  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Convegno sulla commercializzazione e sull'impiego della frutta. Ferrara, 6-8 ottobre 
1962" 

  

 
Note: - Programma 3° Convegno internazionale sulla commercializzazione e sull'impiego 
industriale della frutta 

  

 

8163) b.04 fasc.26 1949/11/17 - 1953/12/30  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Società italiana di economia, demografia e statistica"   

 

8164) b.04 fasc.27 1949/11/24 - 1954/03/18  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso geografico italiano XXV°-XXVI°"   
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8165) b.04 fasc.28 1949/12/12 - 1950/07/21  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno sezioni artigiane delle Camere di Commercio"   

 

Note: Contiene le comunicazioni informative e depliant sul convegno in oggetto oltre alla relazine 
prvedisposta dalla Sezione artigiane della C. C. I. A. di Sassari dal titolo "Relazione sulla 
situazione economica dell'artigianato", "relazione della assoicazione prov.le degli artioani sul 
convegno delle sezioni artiogane dele C.C. I. A.". Contiene un elaborato dal titolo "Attività della 
sezione artigiana della C. C. I. A. di Roma" relatore dottor Nicola Crisafi del 1950. Contiene una 
relazione dal titolo "Attività delle sezioni artigiane" relatore Enzo Fiore del 1950. Contiene una 
relazione dal titolo "Situazione economica dell'artigianato nelle diverse provincie" relatore 
professore E. Dalla Volta del 1950. 

  

 

8166) b.04 fasc.29 1949/12/18 - 1950/10/19  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno edilizia. 1950"   

 

8167) b.05 fasc.30 1950/02/11 - 1962/09/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso nazionale del turismo"   

 

8168) b.05 fasc.31 1950/02/16 - 1950/05/12  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale di agricoltura e massima occupazione"   

 

8169) b.05 fasc.32 1950 - 1966  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Convegno sui problemi della legislazione urbanistica Roma 7 e 8 aprile 1964" e 
"Convegno nazionale stradale" 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Congresso nazionale di urbanistica dal 1950 al 
1954". Contiene gli inviti per i congressi e i relativi opuscoli pubblicitari. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "V congresso 1954". Contiene un sottofascicolo con oggetto "III 
congresso 1950". 

  

 

8170) b.05 fasc.33 1950/06/14 - 1961/02/06  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno Nazionale Ingegneri Italiani dal 1949 al 1956."   

 

8171) b.05 fasc.34 1951/02/08 - 1963/07/01  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Atti del convegno di studio sui problemi della distribuzione delle merci"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Convegno di studi sui costi di distribuzione" con i 
resoconti del convegno in oggetto tenutosi nel 1951a Milano. Contiene una relazione intitolata 
"Sviluppo del sistema distributivo italiano" a cura del dottor Franco Marinone presenata al 
convegno di studio sulla distribuzione del 1962. Contiene la relazione generale del professore Pier 
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Paolo Luzzatto Fegiz dal titolo "Il comportamento del consumatore ed i problemi della 
distribuzione delle merci in Italia" presentata al convegno di studio sui problemi della 
distriubuzione delle merci promosso dalla CISL a Roma nel 1955. Contiene una relazione intitolata 
"Il comportamento del consumatore all'estero" a cura del dott. Giuseppe Ratti presentata al 
convegno di studio sui problemi della distribuzione del 1955 (2 copie). Contiene una relazione 
intitolata "Aspetti e problemi della distribuzioni di alcuni generi di largo consumo nell'Italia 
meridionale" a cura del dottore Ciro Cirillo del 1955. Contiene una relazionee intitolata "Sviluppo 
probabile della domanda di beni di consumo in relazione all'incremento del reddito nazionale" a 
cura del professore Salvatore Guidotti del 1955. Contiene un relazione intitolata "Come ridurre i 
costi di distribuzione e di vendita" del professore Giulio Benelli del 1955. Contiene una relazione 
intitolata "Influenza del comportamento razionale del consumatore sui costi e sui prezzi" a cura del 
dottor Luigi Madia del 1955. 

 

8172) b.05 fasc.35 1951/04/12 - 1954/10/04  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegni di studi,di economia e politica dal 1949 al 1954."   

 

8173) b.06 fasc.36 1951/04/19 - 1951/10/03  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno sui problemi elettrici"   

 

8174) b.06 fasc.37 1951/06/25 - 1951/10/09  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale artigianato artistico"   

 
Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto.  

  

 

8175) b.06 fasc.38 1951/06/30 - 1956/09/15  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Accademia Italiana della vite e del vino"   

 

8176) b.06 fasc.39 1951/09/27 - 1951/12/21  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "VIII Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 13-14 ottobre 1951"   

 

8177) b.06 fasc.40 1951/12/03 - 1954/09/07  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "II Convegno sulle utilizzazioni del metano"   

 Note: - Programma del Congresso per i problemi metaniferi dell'Italiacentrale   

 

8178) b.06 fasc.41 1952/01/16 - 1952/09/09  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "VII Convegno nazionale del metano e del petrolio. 1952"   

 Note: - Programma VII Convegno nazionale del metano e del petrolio.   
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8179) b.06 fasc.42 1952/05/25 - 1959/05/23  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno della produttività"   

 

8180) b.06 fasc.43 1952/06/10 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Convegno vitivinicolo Lecce"  

 

8181) b.06 fasc.44 1952/08/09 - 1953/01/27  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "IX Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 10-12 ottobre 1952"   

 

8182) b.06 fasc.45 1952/08/25 - 1952/10/24  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale tributario"   

 Note: - Programma Convegno nazionale tributario   

 

8183) b.06 fasc.46 1952/09/01 - 1957/06/01  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso nazionale esperantista"   

 

8184) b.06 fasc.47 1952/11/10 - 1953/07/09  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: Convegno industrializzazione Sardegna marzo 1953   

 

Note: Contiene i seguenti interventi: - "Equilibrio agricolo - industriale. Riforma fondiaria in 
Sardegna" di Pampaloni Enzo. - "Condizioni per l'industrializzazione in Sardegna" di Mattei 
Franco. - "Lineamenti di un programma di studi e ricerche per un piano generale di potenziamento 
e sviluppo dell'industria mineraria sarda" di Carta Mario. - "Provvidenze statali e regionali per 
l'industrializzazione della Sardegna" di Alfonso Falzari. - "Le aree a condizione economica 
depressa; note sulla fenomenalogia, limiti e possibili mezzi di sviluppo" di Bolis Vittorio 
Emanuele. - "Credito e industrializzazione" a cura del Banco di Sardegna. - "Possibilità geologica 
di ulteriori riserve di combustibili fossili in Sardegna" di Vardabasso Silvio. - "L'uranio e la 
Sardegna" di Lauro Carlo. - "Ricerche geo - elettriche per minerali metallici in Sardegna" di 
Belluigi Arnaldo. - "Carbone Sulcis e fabbisogno di energia" di Vocca Ottavio. - "Notizie sul 
progamma di potenziamento del bacino carbonifero del Sulcis - La miniera di Seruci" di Carta 
Giorgio. -"Nuova vita ad una vecchia miniera" di Rolandi Giovanni. - "Sulla modifica del metodo 
di coltivazione nella miniera di Monte Agruxau e sulla integrale utilizzazione dei suoi minerali". - 
"Contributo delle miniere sarde della soc. Ferromin. produzione di ferro e manganese" di Venezia 
Calogero. - "Realizzazioni e possibilità siderugiche in Sardegna" di Soddu Giovanni. - "Saline in 
Sardegna gas povero all'acqua di carbone Sulcis" di Zoccheddu Enrico. - "Cotonicoltura e industria 
cotoniera in Sardegna" di Cella Fausto. - "La produzione della carne in Sardegna e prospettive per 
le industrie connesse" di Casu Gian Giorgio. -"Sughericoltura e industria sugheriera in Sardegna" 
di Clemente Salvatore. - "Produzione legnosa e fabbisogno di materie prime delle indutrie sarde" 
di Falchi Mario. - "Foreste in Sardegna" di Zoccheddu Enrico. - "Note sulla installazione in 
Sardegna di uno stabilmento industriale per la lavorazione degli agglomerati di sughero ed affini 
con annessa scuola artigiana" senza autore. - "Relazione della Camera di Commercio Nuoro sui 
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problemi che maggiormente interessano la provincia in relazione all'industrializzazione della 
Sardegna nel quadro dell'economia nazionale" S. Mannironi. - "L'industrializzazione della 
Sardegna: ricordi, esperienze ed aspirazioni" di Salvatore Leone. - "Linee sovvenzionate di 
comunicazioni marittime fra la Sardegna e del Continente" di Luigi Re. 

 

8185) b.07 fasc.48 1952/12/19 - 1953/03/02  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso viti-vinicolo"    

 

Note: Contiene documentazione relativa al convegno viti-vinicolo svoltosi dal 4 all'8 febbraio 
1953 a Sassari con la collaborazione dell'Accademia Italiana della vite e del vino di Siena. Si 
trovano: l'elenco dei partecipanti, corrispondenza con il presidente della Regione Sardegna, lettere 
di ringraziamento e di convenevoli del presidente dell'Accademia Italiana della vite e del vino, 
copia della relazione finale. 

  

 

8186) b.07 fasc.49 1953/05/24 - 1956/10/27  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso nazionale delle categorie mediatorie d'Italia"   

 

8187) b.07 fasc.50 1953/07/18 - 1957/12/05  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno della ricerca scientifica e del progresso economico"   

 

8188) b.07 fasc.51 1953/07/24 - 1953/10/12  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "X Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 9-11 ottobre 1953"   

 

8189) b.07 fasc.52 1953/09/10 - 1953/09/26  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno Istituto di credito agrario"   

 

8190) b.07 fasc.53 1953/11/04 - 1954/09/03  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno Cassa per il Mezzogiorno"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Convegno tecnico di Consenza Cassa per il 
Mezzogiorno" con solo l'invito per il convegno in oggetto. Contiene le cronache dei lavori al 
convegno di Napoli della Cassa per il Mezzogiorno del 1953. Contiene una relazione intitolata 
"L'istruzione professionale nel Mezzogiorno" relatore il professore Vincenzo Caglioti del 1953. 
Contiene una relazione intitolata "Necessità e prospettive dello sviluppo industriale nelle regioni 
meridionali in relazione all'opera della Cassa per il Mezzogiorno" relatore il professore Pasquale 
Saraceno del 1953 (2 copie). 

  

 

8191) b.07 fasc.54 1953/11/21 - 1954/01/02  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno per il libero sviluppo degli scambi con l'estero"   
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8192) b.07 fasc.55 1953/12/21 - 1956/11/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso nazionale dell'UNCEM 22-24/11/1956 Roma"   

 

8193) b.07 fasc.56 1954 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Convegno per lo sviluppo del credito alle imprese artigiane"  

 Note: Contiene alcuni depliant della manifestazione in oggetto del 1954.  

 

8194) b.07 fasc.57 1954/03/01 - 1954/06/04  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "III° Congresso Nazionale Edilizia-1954."   

 

8195) b.07 fasc.58 1954/05/27 - 1965/08/05  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Giornate avicole varesine" e convegni avicoli   

 Note: manifesti e programmi   

 

8196) b.07 fasc.59 1954/06/03 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 
Oggetto: "Istituto nazionale di organizzazione del lavoro (giornate di studio per: L'uomo nell'ordine 
del lavoro)" 

 

 

8197) b.08 fasc.60 1954/07/21 - 1954/09/25  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XI Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 8-10 ottobre 1954"   

 

8198) b.08 fasc.61 1954/08/24 - 1956/05/24  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno Nazionale Stabilizzazione dei prezzi in agricoltura."   

 

8199) b.08 fasc.62 1954/09/24 - 1954/09/26  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "VII° Convegno di studi di Economia e Politica Industriale."   

 

8200) b.08 fasc.63 1954/10/13 - 1955/01/10  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno Nazionale sulla lavorazione dei terreni argillosi di pianura Rovigo"   
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8201) b.08 fasc.64 1954/11/17 - 1955/02/12  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Convegno nazionale sulle costruzini navali ed il mercato dei noli Genova 27 - 
28.11.1954" 

  

 
Note: Contiene il resoconto provvisorio del convegno nazionale sulle costruzioni navali e di 
mercato di noli tenutosi a Genova il 27 e 28 novembre del 1954 sotto l'alto patronato di S. E. 
l'avvocato Fernando Tambroni ministro della Marina Mercantile.  

  

 

8202) b.08 fasc.65 1955/02/14 - 1965/06/26  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegni e congressi per l'industrializzazione del Mezzogiorno e delle Isole"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "VI convegno degli ingegneri per la 
industrializzazione del Mezzogirono e Isole Bari" con un elaborato intitolato "Aree di sviluppo 
industriale e nuclei di industrializzazione in Sardegna - presupposti e prospettive" presentato al 
convegno in oggetto tenutosi a Bari dal 27 al 30 novembre 1961. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "V convegno degli ingegneri per la industrializzazione del Mezzogirono e Isole" con 
l'intervento intitolato "Libertà di apporto del capitale privato naz.le ed estero nelle industrie del 
Mezzogiorno e delle Isole" del dott. Salvatore Tramonte, e "Aspetti tecnici del turismo nel 
Mezzogiorno - comunicazioni terrestri ed aree - attrezzatura ricettiva - ricchezze artistiche e 
termali difesa del paesaggio" del dott. ing. Ferdinando Bonifacio. Contiene anche la "Mozione 
finale" del V convegno naz.le tenutosi a Reggio Calabria dal 5 al 9 febbraio del 1956, e un altro 
intervento intitolato "Il massiccio granitico della Calabria" del dott. ing. Gualtiero Mazzei. 
Contiene una cartella con tutte le relazioni presentate al convegno sul tema "Industrie che si 
ritengono adeguate alle diverse località del Mezzogioano e delle Isole per motivi economici e 
sociali e loro organizzazione" . Contiene anche gli interventi relativi al IV convegno degli 
ingegneri per la industrializzazione del Mezzogiorno e Isole tenutosi a Palermo dal 14 al 18 
maggio 1954, il primo intitolato "Risultati e prospettive dell'industrializzazione in Sardegna" del 
dott. Alfonso Falzari direttore del servizio dell'assessorato all'industrie e del commercio della 
Regione Sarda a cura dell'A. N. I. A. I. centro permanente naz.le per la industrializzazione del 
Mezzogiorno. Il secondo intervento si intitola "Studi sulla migliore utilizzazione del carbone Sulcis 
il problema delle ceneri nelle centrali termoelettriche" del prof. ing. Mario Carta direttore 
dell'Istituto di arte mineraria e preparazione di minerali dell'università di Cagliari. Contiene gli 
interventi presentati al convegno per la industrializzazione della Sardegna sotto l'egida della 
Regione Sarda: - "Realizzazione della società di Monteponi nel campo minerario e metallurgico" 
di Musio Enrico. - "Contributo delle miniere sarde della società Ferromin. - produzione di ferro e 
manganese" di Venezia Calogero. - "La miniera di fluorite di Monreale, nuova realizzazione 
industriale" di Piga Paolo. - "Realizzazioni e possibilità siderugiche in Sardegna" di Soddu 
Giovanni. - "Nota sulla metallurgia delle magnetiti nel giacimento di Giacuru" di Guerrazzi 
Jacopo. - "Saline in Sardegna gas povero all'acqua di carbone Sulcis" di Zoccheddu Enrico. - "Note 
sulle manifestazioni fluoritiche in Sardena" di Piga Paolo. - "Problemi della pesca mondiale, 
nazionale e regionale" di Ruggero De Angelis. - "Le aree a condizione economica depressa; note 
sulla fenomenalogia, limiti e possibili mezzi di sviluppo" di Bolis Vittorio Emanuele. - "Istruzione 
tecnica e professionale" di Fulvio Edmondo. - "Problemi interessanti la provincia" a cura della 
Camera di Nuoro. - "Il laboratori per lo studio dei materiali da costruzione dell'Università di 
Cagliari" di Guerra Guido. - "Linee sovvenzionate di comunicazione fra la Sardegna e il 
Continente porti minori della Sardena " di Luigi Re. - "Esigenza ambientale e premesse 
urbanistiche per lo sviluppo del turismo in Sardegna" di Mossa Vico. - "L'industrializzazione della 
Sardegna - ricordi, esperienze ed aspirazioni" di Leone Salvatore. - "Il problema economico 
politico e la industrializzazione della Sardegna" di Venturino Castaldi. - "L'istruzione professionale 
delle maestranze minerarie" di Loggia Dante. - "L'istruzione professionale ambiente per 
l'industrializzazione della Sardegna. Trasporti e comunicazioni" di Polo Giuseppe. - "Aspetti del 
fattore lavoro nel quadro dell'economia sarda" di Longo Matteo. - "Equilibrio agricolo - 
industriale. Riforma fondiaria in Sardegna" di Pampaloni Enzo. - "La produzione vinicola sarda" a 
cura della Cantine Sociali Monserrato. - "Sughericoltura ed industria sugheriera in Sardegna" di 
Clemente Salvatore - "Produzione legnosa e fabbisogno di materie prime delle industrie sarde" di 
Falchi Mario. - "Foreste in Sardena" di Zoccheddu Enrico. - "Per uno sfruttamento razionale delle 
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piante medicinali in Sardegna" di Simon Italo. - "Proposta per la realizzazione di una media 
industria per la lavorazione di leghe leggere destinate a manufatti da utilizzare nelle industrie e 
nell'agricoltura" di Lecis Pietro e Merlin Giuseppe. 

 

8203) b.09 fasc.100 1957/09/29 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "XIV Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 26-29 settembre 1957"  

 

8204) b.09 fasc.101 1957/12/27 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Convegno nazionale del metano e del petrolio"  

 

8205) b.09 fasc.102 1958/07/11 - 1958/09/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XV Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 25-28 settembre 1958"   

 

8206) b.09 fasc.66 1955/03/26 - 1956/05/08  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale sul controllo di qualità"   

 

8207) b.09 fasc.67 1955/04/05 - 1955/05/23  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno Nazionale Edilizia."   

 

8208) b.09 fasc.68 1955/05/27 - 1955/09/19  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso nazionale del club alpino italiano"   

 
Note: Contiene la documentazione relativa al raduno interregionale degli alpini avvenuto in 
Sardegna tra il 2 e il 5 Novembre 1955 sotto il patrocinio dell'Assessorato al Turismo della 
Regione Sarda. 

  

 

8209) b.09 fasc.69 1955/06/27 - 1955/09/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XII Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 4-16 ottobre 1955"   

 

8210) b.09 fasc.70 1955/08/05 - 1955/11/15  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso nazionale per la protezione degli uccelli"   

 

8211) b.09 fasc.71 1955/10/05 - 1958/04/18  

 Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI   
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NAZIONALI  

 
Oggetto: "Convegno nazionale per lo studio delle vendite a rate" beni di consumo e beni 
strumentali 

  

 

8212) b.09 fasc.72 1955/11/09 - 1955/11/23  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno di economia montana latina"   

 

8213) b.09 fasc.73 1956/02/03 - 1956/03/20  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale sulle tarife elettriche"   

 

8214) b.09 fasc.74 1956/02/07 - 1956/07/12  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "IV° Congresso Nazionale Edilizia."   

 

8215) b.09 fasc.75 1956/02/24 - 1956/03/02  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale dei commercianti articoli fotografici"   

 

8216) b.09 fasc.76 1956/02/28 - 1956/03/07  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno per i contributi unificati in agricoltura"   

 

8217) b.09 fasc.77 1956/03/29 - 1961/04/07  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale bonifiche"   

 

8218) b.09 fasc.78 1956/03/31 - 1956/04/12  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale dei saloni e delle fiere specializzate"   

 

8219) b.09 fasc.79 1956/04/15 - 1956/11/20  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Conferenza economica dell'appennino tosco-emiliano"   

 

8220) b.09 fasc.80 1956/04/20 - 1963/10/31  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno di orticoltura e frutticoltura. Firenze-Piacenza"   
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8221) b.09 fasc.81 1956/05/02 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Convegno sul problema della nominatività azionaria"  

 

8222) b.09 fasc.82 1956/05/12 - 1959/06/01  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso geografico italiano"   

 
Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto.  

  

 

8223) b.09 fasc.83 1956/05/25 - 1962/11/05  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale zootecnico"   

 

8224) b.09 fasc.84 1956/06/08 - 1956/06/12  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno fonti energetiche"   

 

8225) b.09 fasc.85 1956/06/13 - 1956/09/29  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno del carciofo"   

 

8226) b.09 fasc.86 1956/06/18 - 1963/08/19  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale produttività-artigianato"   

 

8227) b.09 fasc.87 1956/06/21 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Convegno nazionale studio e aggiornamento. Problemi artigiani"  

 

8228) b.09 fasc.88 1956/07/10 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "II°Convegno Nazionale dei Comitati Vitivinicoli Provinciali"  

 

8229) b.09 fasc.89 1956/07/20 - 1965/09/20  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "CECA Convegno di studi su l'unità europea ed il mezzogiorno d'Italia"   

 

8230) b.09 fasc.90 1956/08/11 - 1956/09/10  

 Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI   
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NAZIONALI  

 Oggetto: "Convegno nazionale esportazione prodotti artigiani"   

 

8231) b.09 fasc.91 1956/10/22 - 1956/11/09  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "IV° Convegno Nazionale del Progresso Edile Sanremo 1956."   

 

8232) b.09 fasc.92 1956/11/27 - 1958/07/28  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale della sperimentazione agraria"   

 

8233) b.09 fasc.93 1957/01/03 - 1957/01/05  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno di studi di economia e politica del lavoro"   

 

8234) b.09 fasc.94 1957/04/05 - 1957/09/28  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "VII° Convegno Nazionale del Progresso Edile 1957."   

 

8235) b.09 fasc.95 1957/04/08 - 1960/05/19  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno regionale e nazionale delle famiglie degli emigranti"   

 

8236) b.09 fasc.96 1957/05/03 - 1957/05/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno Nazionale di contabilità industriali"   

 

8237) b.09 fasc.97 1957/06/11 - 1965/06/07  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale sui metodi di gestione aziendale"   

 

8238) b.09 fasc.98 1957/08/04 - 1957/11/15  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Congresso delle associazioni termotecnica italiana, tecnica dell'automobile e italiana 
d'aeronautica CA SS NU 25 - 29.09.1957" 

  

 

8239) b.09 fasc.99 1957/08/08 - 1958/05/20  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Festival del documentario industriale e artigiano"   
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8240) b.10 fasc.103 1958/08/12 - 1958/12/09  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale del bosco ceduo"   

 

8241) b.10 fasc.104 1958/10/16 - 1961/03/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno Unesco"   

 

Note: Contiene il materiale relativo agli interventi svoltisi al Convegno Nazionale di studio sui 
fattori culturali dello sviluppo economico, promosso dal Comitato per le scienze sociali della 
commissione nazionale italiana dell'Unesco tenutosi a Cagliari nel 1959. Contiene dei questionari 
relativi alla raccolta di dati sulle attività economiche in provincia di Sassari compilati dai Comuni.  

  

 

8242) b.10 fasc.105 1958/10/22 - 1959/02/26  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "V° Congresso Nazionale Edilizia e Abitazione."   

 

8243) b.10 fasc.106 1959/02/23 - 1959/03/16  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno studi della confederazione generale italiana del commercio"   

 
Note: Contiene la corrispondenza intercorsa tra la Camera di Sassari e l'Unione Libera Provinciale 
dei Commercianti per l'organizzazione del convegno di studi della confederazione generale italiana 
del commercio. 

  

 

8244) b.10 fasc.107 1959/06/06 - 1959/10/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "V°Congresso Nazionale del Progresso Edile."   

 

8245) b.10 fasc.108 1959/07/20 - 1960/01/28  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XVI Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 24-27 settembre 1959"   

 

8246) b.10 fasc.109 1959/07/30 - 1959/10/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale di parassitologia"   

 

8247) b.10 fasc.110 1959/09/30 - 1962/08/10  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale di frutticoltura"   

 Note: - Programma 1°Convegno nazionale di frutticoltura montana e Mostra della frutta autunnale.   

 

8248) b.10 fasc.111 1960/02/25 - 1965/03/01  
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Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno edilizia"   

 
Note: Contiene del materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, etc...della manifestazione in oggetto. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "VI Congresso Nazionale edilizia e abitazione manifestazione provinciale". 

  

 

8249) b.10 fasc.112 1960/07/09 - 1960/09/25  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XVII Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 22-25 settembre 1960"   

 

8250) b.10 fasc.113 1960/10/04 - 1962/06/12  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno di studio su esperienze e problemi di sviluppo delle regioni arretrate"   

 

8251) b.10 fasc.114 1961 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 
Oggetto: "X° Congresso Nazionale dei dipendenti delle Camere di Commercio Industria e 
Agricoltura ." 

 

 

8252) b.10 fasc.115 1961/02/15 - 1961/03/29  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura"   

 

Note: Contiene il rapporto finale presentato dal comitato di presidenza alla conferenza naz.le del 
mondo rurale dell'agricoltura tra l'otto giugno e il dieci ottobre 1961. Contiene la guida per le 
relazioni da presentare al comitato organizzatore della conferenza naz.le del mondo rurale e 
dell'agricoltura 1961. 

  

 

8253) b.10 fasc.116 1961/04/17 - 1962/04/24  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno della fragola"   

 

8254) b.10 fasc.117 1961/04/27 - 1965/08/04  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegni al Passo della Mendola,Trento"   

 

8255) b.11 fasc.118 1961/06/21 - 1961/10/05  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale sui problemi del consumo Vicenza 23 - 25 giugno 1961"   

 Note: Contiene una cartella con oggetto "Relazioni" presentante al convegno in oggetto.   

 

8256) b.11 fasc.119 1961/07/01 - 1961/12/04  

 Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI   
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NAZIONALI  

 Oggetto: "XVIII Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 21-24 settembre 1961"   

 

8257) b.11 fasc.120 1961/10/31 - 1961/11/06  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Convegno nazionale sugli investimenti nelle aree depresse e sottosviluppate del 17 - 18 
novembre 1961 Milano" 

  

 

Note: Contiene diverse copie del Corriere della Sera del 1961. Contiene le seguenti relazioni: - 
"Investimenti nelle aree depresse e sottosviluppate" del prof. Francesco Vito rettore dell'Università 
Cattolica di S. Cuore di Milano. - "Alcuni aspetti delle aree sottosviluppate in Italia " del dott. 
Franco Marinone direttore generale del Ministero dell'Industria e Commercio(2 copie). - "Gli 
incentivi per lo sviluppo economico delle aree depresse e sottosviluppate" del prof. Franco Feroldi 
ordinario di economia politica all'università di Parma. - "Recenti tendenze degli investimenti 
industriali nel Mezzogiorno" del prof. Ferdinando Ventriglia. - "Le trasformazioni industriali dei 
prodotti agricoli nello sviluppo economico delle aree depresse e sottosviluppate" del prof. Rolando 
Cultrera. - "Sondaggio sulle esperienze industriali delle aziende settentrionali nel Mezzogiorno" a 
cura del dott. Bruno Pagani direttorie di Mondo Economico. - "Alcuni aspetti degli investimenti 
indutriali nella concreta realtà di una provincia meridionale" della C. C. I. A. dell'Aquila. - "La 
Calabria e le sue prospettive" a cura del comitato permanente per la Calabria (2 copie). - "Le aree 
di sviluppo industriale strumento per favorire la localizzazione industriale delle aree depresse e 
sottosviluppate" a cura del dott. Francesco Rocca consulente dell'Unione Camere di Commercio 
della Regione Siciliana di Milano istituto finanziario mediolanum. - "Recenti tendenze degli 
investimenti industriali nel Mezzogiorno" di Ferdinando Ventriglia. 

  

 

8258) b.11 fasc.121 1961/12/01 - 1965/09/11  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale con il commerio estero 1967"   

 
Note: Contiene diversi interventi relativi alle problematiche di esportazione di diversi prodotti 
caseari, ortofrutticoli, zootecnici, dei vini e delle bevande alcoliche, etc.. 

  

 

8259) b.12 fasc.122 1962/01/15 - 1962/03/16  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "II° convegno nazionale sui traffici marittimi con i paesi africani"   

 

8260) b.12 fasc.123 1962/04/05 - 1962/06/15  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "VII° Congresso Nazionale Edilizia ed Abitazione."   

 

8261) b.12 fasc.124 1962/04/06 - 1962/06/13  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno le comunità europee e l'industrializzazione della Sardegna"   

 

8262) b.12 fasc.125 1962/05/15 - 1962/06/01  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "VI Convegno nazionale dell'unione italiana della cultura popolare e della federazione 
delle biblioteche popolari Oristano" 
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8263) b.12 fasc.126 1962/05/23 - 1963/07/14  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XIX Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 27-30 settembre 1962"   

 

8264) b.12 fasc.127 1962/06/25 - 1964/08/01  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno peschicolo romagnolo"   

 

8265) b.12 fasc.128 1962/10/19 - 1963/03/28  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno sulle comunicazioni marittime" con la Sardegna   

 
Note: Contiene materiale documentario relativo al convegno in oggetto oltre a diverse copie di 
quotidiani locali. 

  

 

8266) b.12 fasc.129 1963/03/25 - 1963/12/16  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Formez le Camera di Commercio e l'attuale fase di sviluppo del Mezzogiono Napoli 6 e 
7 aprile 1963" 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo "Convegno formez le Camere di commercio e l'attuale fase di 
sviluppo del Mezzogiorno" con il resoconto della relazione del dott. Giovanni Marongiu dal titolo 
"Lo sviluppo del Mezzogiorno oggi e il concorso di gruppi economici locali" . Contiene le seguenti 
relazioni: - "Il ruolo della Camera di Commercio del Mezzogiorno nel processo di sviluppo 
industriale" del prof. Ferdinando Ventriglia. - "Formazione e aggiornamento del personale delle 
Camere di Commercio" di Enzo Fiore. 

  

 

8267) b.12 fasc.130 1963/05/15 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 
Oggetto: "Convegno i consorzi industriali e i piani regolatori delle aree e dei nuclei di 
industrializzazione 9 - 11 maggio 1963 Napoli" 

 

 

Note: Contiene le seguenti relazioni presentate al convegno in oggetto inviati alla Camera di Sassari 
dal Formez Centro Residenziale di formazione e studi della Cassa per il Mezzogiorno: - "Piani 
regolatori delle aree e dei nuclei d'industrializzazione e programmazione nazionale e regionale" del 
dott. Franco Fiorelli. - "Il piano regolatore delle aree e dei nuclei d'industrializzazione: sue 
differenze rispetto ad un piano regolatore urbanistico. Modi e criteri di determinazione e di scelta 
delle ipotesi di sviluppo economico, industriale e sociale. Ruolo di vari enti componenti il 
Consorzio nella scelta di tali ipotesi" intervento del Marinello Marinelli. - "Rapporti di 
condizionamento tra piano regolatore delle aree e dei nuclei d'industrializzazione dei piani di 
sviluppo agricolo e di realizzazione delle infrastrutture" relazione del dott. Paolo Vicinelli. - "Criteri 
per la commissione di un piano regolatore di un'area o di un nucleo d'industrializzazione. Requisiti 
indispensabili di un paino regolatore di un'area o di un nucleo d'industrializzazione come effettivo 
strumento operativo. Opere urgenti e piani regolatori." relazione dell'ing. Luigi Braga. - "Ruolo e 
organizzazione del Consorzio nella vari fasi di stesura e di attuazione del piano regolatore. Rapporti 
con enti e uffici locali ed amministrazioni centrali" del dott. Claudio Alhaique. - 

 

 

8268) b.13 fasc.131 1963/05/27 - 1963/11/05  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  
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 Oggetto: "Convegno nazionale sui problemi del commercio interno 22 - 23 giugno 1963 Pavia"   

 

8269) b.13 fasc.132 1963/07/26 - 1963/09/29  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XX Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 26-29 settembre 1963"   

 Note: Programma e sommario relazioni XX Conferenza del traffico e della circolazione.   

 

8270) b.13 fasc.133 1963/08/19 - 1966/05/12  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Congresso nazionale delle province Olivicole d'Italia"   

 
Note: Contiene il materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, adesioni, etc...al convegno nazionale delle province Olivicole d'Italia 
del  

  

 

8271) b.13 fasc.134 1963/09/02 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 
Oggetto: "Convegno Nazionale sulle colture ortofrutticole ad alta meccanizzazione per l'industria 
conserviera" 

 

 

8272) b.13 fasc.135 1963/11/19 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "II convegno nazionale del turismo"  

 

8273) b.13 fasc.136 1963/12/19 - 1953/11/11  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegni di studi di economia e politica industriale."   

 

8274) b.13 fasc.137 1964/02/11 - 1964/04/04  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno problemi organizzazione finanziaria dello Stato Sassari 20 aprile 1964"   

 
Note: Contiene della documentazione inerente l'organizzazione del convegno in oggetto. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Convegno nazionale sulle interelazioni fra i diversi sistemi 
finanziari Pavia 4 - 5 aprile 1964". 

  

 

8275) b.13 fasc.138 1964/03/16 - 1965/06/25  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "FORMEZ-concorso per imprenditori e direttori -riunuine del 28/12/0964".   

 

8276) b.14 fasc.139 1964/0427 - 1964/11/20  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno di studio sulla istruzione professionale"   
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8277) b.14 fasc.140 1964/07/20 - 1964/09/10  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XXI Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 24-27 settembre 1964"   

 Note: -Programma XXI Conferenza del traffico e della circolazione.   

 

8278) b.14 fasc.141 1965/01/28 - 1965/09/29  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XXII Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 23-26 settembre 1965"   

 

8279) b.14 fasc.142 1966/06/24 - 1966/09/25  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XXIII Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 22-25 settebre 1966"   

 

8280) b.14 fasc.143 1966/08/02 - 1966/10/22  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Commissione per il Convegno Nazionale di studio dei problemi doganali Genova - 25 
26 27 novembre 1966" 

  

 
Note: Contiene il materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, adesioni, etc...al convegno nazionale di studio dei problemi doganali 
a Genova nel 1966. 

  

 

8281) b.14 fasc.144 1966/10/01 - 1966/10/05  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Costi e forme della gestione portuale convegno di Caglirai 7 - 9 ottobre 1966"   

 

Note: Contiene gli interventi presentati al convegno in oggetto dai seguenti titoli: - "Forme di 
gestione portuale in relazione alle esigenze dei traffici e criteri di scelta" del prof. Innocenzo 
Gasparini ordinario di politica economica presso l'Università Bocconi di Milano. - "Gli enti 
portuali italiani: lineamenti di una riforma" del dott. Vittori Cevasco. - "L'evoluzione dei porti nei 
prossimi dieci anni" del dott. Francesco Manzitti presidente del Consorzio Autonomo del porto di 
Genova. - "Gli enti portuali: finalità, autonomia, controlli" arch. Raimondo Rivieccio. - "La 
funzione de porti nell'economia dell'Italia Meridionale" di Arturo Polese. - "Aspetti del progresso 
tecnico - organizzativo e loro incidenza sulla efficenza portuale in Italia" del prof. Sergio Vaccà 
direttore dell'istituto di tecnica economica dell'Università di Genova (due copie). - "I porti italiani e 
il traffico cisterniero: esigenze e prospettive" del dott. Vincenzo Cazzaniga presidente della società 
Esso Standard Italiana. - "Indicazioni e suggerimenti per un sistema omogeno e articolato di 
ammistrazione portuale" a cura di Ugo Marchese. 

  

 

8282) b.14 fasc.145 1967/07/16 - 1967/08/16  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XXIV Conferenza del traffico e della circolazione. Stresa, 28-09/ 1-10-1967"   

 

8283) b.15 fasc.146 1968 - 1969  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostre e convegni"   
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Note: Contiene gli inviti, le circolari, i programmi, i resoconti e gli opuscoli relativi alle fiere, alle 
mostre e ai convegni nazionali e internazionali. Contiene, in particolare, anche: la circolare del 
Ministero dell'Industria e il programma relativi alla terza settimana dei vini tipici e pregiati 
organizzata a Siena dal 15 al 22 giugno 1969; il programma, alcune relazioni e l'elenco degli 
invitati relativi alla Tavola Rotondo "L'evoluzione tecnologica nel mondo tradizionale", 
organizzata dalla Camera di Sassari ed il FORMEZ per il 14.04.1969; il programma del XV° 
convegno di studi dell'Associazione Italiana Centri Trasfusionali (Sassari - Alghero 21 - 24 maggio 
1969). 

  

 

8284) b.16 fasc.147 1968/10/21 - 1969/09/04  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegno nazionale del sughero Asti 11 settembre 1969"    

 

8285) b.16 fasc.148 1968/10/30 - 1969/01/14  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Convegno di studio L'economia vitivinicola meridionale nel M. E. C., Brindisi 6-
7.12.1968"  

  

 

Note: Contiene documentazione relativa al convegno di studio sull'economia vitivinicola 
meridionale nel mercato comune. Si trovano: inviti e programma del convegno, lettere di adesione, 
parcelle delle missioni compiute dai funzionari partecipanti al convegno, copia della mozione 
finale. 

  

 

8286) b.16 fasc.149 1968/10/30 - 1969/01/14  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Convegno di studio: l'economia vitivinicola meridionale nel mercato comune - Brindisi 
6-7 dicembre 1968"  

  

 
Note: Contiene documentazione relativa al convegno di studio sull'economia vitivinicola 
meridionale nel mercato comune, come gli interventi presentati al convegno, gli inviti e il 
programma. 

  

 

8287) b.16 fasc.150 1969 - 1970  

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Convegni nazionali ed internazionali vari".   

 

8288) b.17 fasc.157 1970/02/18 

 
Classif. 27.02: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI E CONGRESSI 
NAZIONALI  

 

 
Oggetto: "Convegno nazionale per la realizzazione degli approdi turistici in Italia"Roma 
18/02/1970" 

 

 

8289) b.20 fasc.01 1947/12/01 - 1962/04/21  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Congresso regionale del commercio siciliano"   

 

8290) b.20 fasc.02 1947/12/09 - 1959/06/13  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Congresso regionale della Sardegna"   
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Note: Contiene: inviti, depliant, programmi, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari 
per diversi convegni sardi.  

  

 

8291) b.20 fasc.03 1957/02/15 - 1960/11/28  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Congresso regionale associazioni turistiche della Sardegna"   

 
Note: Contiene: inviti, depliant, programmi, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari 
per il congresso in oggetto.  

  

 

8292) b.20 fasc.04 1958/02/21 - 1958/03/14  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Convegno studi economia sarda e mercato comune Cagliari"   

 
Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto. 

  

 

8293) b.20 fasc.05 1949 - 1958  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Convegno trasporti Cagliari ottobre 1949 e marzo 1958 "   

 
Note: Contiene: inviti, depliant, programmi, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari 
per il congresso in oggetto. Contiene l'intervento dell'avvocato Passino presidente della Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura di Sassari al convegno in oggetto.  

  

 

8294) b.20 fasc.06 1958/03/10 - 1964/02/29  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Congresso regionale veterinario della Sardegna"   

 
Note: Contiene: inviti, depliant, programmi, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari 
per il congresso in oggetto.  

  

 

8295) b.20 fasc.07 1959/02/20 - 1964/05/19  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Convegno artigianato sardo e mercato comune europeo"   

 
Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto. 

  

 

8296) b.20 fasc.08 1959/03/24 - 1959/03/27  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Convegno di studi giuridici sulla Regione"   

 

Note: Contiene il testo provvisorio della relazione del professore Massimo Severo Giannini (3 
copie). Contiene il testo provvisorio della relazione del professore Pietro Gasparri intitolate "Le 
norme di attuazione degli Statuti Regionali Speciali". Contiene la relazione dle professore Vezio 
Crisafulli "La legge regionale nel sistema delle fonti" presentata al III Convegno di Studi Giuridici 
sulla Regione. Contiene la relazione intitolata "I limiti della legge regionale" del professore 
Costantino Mortati.  

  

 

8297) b.20 fasc.09 1963/07/20 - 1963/10/28  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Convegno regionale commercianti della Sardegna"   

 
Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto. 
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8298) b.20 fasc.10 1963/09/09 - 1963/11/14  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 
Oggetto: "Convegno la Sardegna e la C. E. E. in relazione al Piano di Rinascita 21 - 23 novembre 
1963 Cagliari" 

  

 
Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto. 

  

 

8299) b.20 fasc.11 1964/02/10 - 1964/03/18  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Conferenza regionale dell'agricoltura"   

 
Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto. 

  

 

8300) b.20 fasc.12 1964/02/18 - 1967/11/29  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Convegno trasporti Cagliari 7 - 8 marzo 1964""   

 
Note: Contiene: inviti, depliant, programmi, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari 
per il congresso in oggetto. Contiene copia del "Il giornale d'Italia" del 06.02.1964. Contiene un 
sunto degli interventi. 

  

 

8301) b.20 fasc.13 1966/01/10 - 1966/05/05  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Conferenza regionale dell'artigianato riunione preparatoria del 17.01.1966""   

 
Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto. 

  

 

8302) b.20 fasc.14 1966/01/10 - 1967/02/14  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Conferenza regionale coltivazione di essenze legnose per l'industria in Sardegna 1967"   

 
Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto. Contiene la bozza della relazione sui costi dei trasporti interni dei materiali 
legnosi in Sardegna predisposta dalla C. C. I. A. di Cagliari. 

  

 

8303) b.21 fasc.15 1967/09/25 - 1968/08/30  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Comunicazioni fiere nazionali e internazionali   

 

Note: Contiene inviti, depliant, programmi relativi a varie manifestazioni come convegni, seminari 
o borse di studio istituite da vari enti. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Convegno 
internazionale di studio sul traffico containers nel Mediterraneo" Cagliari 22 - 23 marzo 1968 con 
un elaborato dal titolo "L'esigenza di un grande centro di smistamento per containers nel 
Mediterraneo" del dott. Achille Sirchia direttore del consorzio per l'area di sviluppo industriale di 
Cagliari del 1968. 

  

 

8304) b.21 fasc.16 1968/02/15 - 1968/09/13  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Comunicazioni: corsi, seminari, convegni.   

 
Note: Contiene inviti, depliant, programmi relativi a varie manifestazioni come convegni, seminari 
o borse di studio istituite da vari enti. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Convegno 
internazionale di studio sul traffico containers nel Mediterraneo" Cagliari 22 - 23 marzo 1968 con 
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un elaborato dal titolo "L'esigenza di un grande centro di smistamento per containers nel 
Mediterraneo" del dott. Achille Sirchia direttore del consorzio per l'area di sviluppo industriale di 
Cagliari del 1968. 

 

8305) b.21 fasc.17 1968/12/16 - 1969/01/15  

 Classif. 27.03: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI REGIONALI    

 Oggetto: "Convegni regionali" il turismo sociale e la Sardegna 24 - 26 gennaio 1969   

 

Note: Contiene la relazione dell'ispettore generale del Ministero del Turismo e dello Spettacolo 
dottor Filippo Mennini intitolata "Possibilità di interventi a carattere sociale nel Mezzogiono ai 
sensi della Legge del 12 marzo 1968, n. 326, sulle provvidenze alberghiere e turistiche". Contiene 
una relazione del segretario generale del centro turistico giovanile C. T. G. Giorgio Palmieri 
intitolata "La presenza dei giovani nel turismo". Contiene una relazione del vicepresidente 
dell'organizzazione turismo italiano sociale o. t. i.s. professor Giovanni Gatti intitolata "Mondo del 
lavoro, tempo libero e turismo sociale". Contiene una relazione dell'assessore ai trasporti e turismo 
della Regione Sarda on.le Alessandro Ghinami intitolata "Il turismo sociale e la Sardegna". 
Contiene unra relazione dle dottore Domenico Marfori dell'Ufficio Turismo della Cassa per il 
Mezzogiorno intitolata "Gli interventi della Cassa nel settore del turismo con particolare riguardo 
agli impianti per il turismo sociale". Contiene una relazine del professore Vitaliano Rovigatti 
commissario nazionale dell'E. N. A. L. intitolata "Prospettive per lo sviluppo del turismo sociale in 
Sardegna". Contiene una relazione del delegato del Touring Club Italiano (T. C. I. ) dottor Renzo 
Salotto intitolata "Turismo sociale agevolato in Sardegna con la Cassa Viaggi e Vacanze del 
Touring Club Italiano". 

  

 

8306) b.22 fasc.01 1952/02/13 - 1953/10/12  

 Classif. 27.04: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERREGIONALI    

 Oggetto: "Convegno Economico Interregionale Ligure - Sardo"   

 

Note: Contiene la corrispondenza tra il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, avv. 
Giovanni Azzena e il dott. Luigi Accame, Presidente della Sezione Marittima della C. C. I. A. di 
Genova in merito ad un convegno delle Camere Ligure - Sarde da tenersi in Sardegna. Contiene 
l'elenco delle autorità , enti e categorie varie alle quali è stata trasmessa copia della mozione 
relativa al convegno interregionale sardo - ligure. Contiene una relazione sui rapporti tra la 
Sardegna e la Liguria, da esporre al convegno a cura di Antonio Paglietti, titolare di una delle case 
di spedizioni e agenzie marittime del Nord Sardegna. Contiene una bozza della relazione sulle 
comunicazioni marittime tra la Sardegna e il Continente. Contiene l'elenco dei partecipanti al 
Convegno Interregionale Sardo - Ligure tenuto a Genova nei giorni 4 - 10.1952. Contiene le 
statistiche delle merci arrivate in Sardegna dai porti liguri e toscani durante l'ano 1951 e del 
movimento delle navi nel porto di Napoli del 1952 a cura della Tirrenia. Contiene la 
documentazione relativa all'iniziativa di indire il Convegno Economico Interregionale per lo studio 
delle comunicazioni fra la Sardegna e l'Italia Settentrionale. Contiene le comunicazioni di adesione 
al Convegno da parte delle altre Camere a seguito dell'invito della C. C. I. A. di Sassari. Contiene 
un prospetto sulla situazione dei servizi marittimi tra Genova e Sardegna, linea diretta Porto Torres 
- Genova e Genova - Porto Torres. Contiene il promemoria sul Convegno Interregionale Ligure - 
Sardo. Contiene la documentazione relativa al trasferimento della mostra dell'artigianato sardo da 
Firenze a Genova in occasione del Convegno Interregionale. Contiene l'elenco delle ditte 
interessate alla "Mostra mercato artigianato sardo" di Genova. 

  

 

8307) b.22 fasc.02 1953/02/20 - 1953/04/18  

 Classif. 27.04: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERREGIONALI    

 
Oggetto: Convegno in Cagliari per il miglioramento delle comunicazioni per la Sardegna e l'Italia 
Centrale del 17 18 19 aprile 1953 

  

 

Note: Contiene il programma, l'ordine del giorno, le norme, etc..della manifestazione in oggetto. 
Contiene una relazione della C. C. I. A. di Sassari dal titolo "Servizi aerei da e per la Sardegna" (4 
copie). Contiene una relazione dal titolo "Piano di incremento dell'esportazione di prodotti tipici 
dell'agricoltura sarda nei centri del Lazio" del dott. Domenico Olla diretore della Federazione 
Agricoltori della Sardegna. Contiene una relazione della società LAI dal titolo "Comunicazioni 
aeree tra la Sardegna e il Continente" ( 5 copie). Contiene un elaborato presentato da Mario Azzena 
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dal titolo "Comunicazioni e navi traghetto" (2 copie). Contiene una relazione dal titolo "La 
Sardegna e il porto di Civitavecchia I novembre 1928" del Consiglio Prov.le dell'Economia di 
Sassari. Contiene una relazione dell'ing. F. Manunza da titolo "Problema della nave traghetto tra la 
Sardegna ed il Continente per l'affermazione nel mercato continentale di prodotti sardi"- (3 copie). 
Contiene una relazione dal titolo "Sulle comunicazioni marittime fra la Sardegna e l'Italia 
Centrale" senza autore (4 copie). Contiene una relazione del dott. Olla dal titolo "Piano di 
incremento dell'esportazione dei prodotti tipici dell'agricoltura sarda nei centri del Lazio" (5 copie).  

 

8308) b.22 fasc.03 1953/05/22 - 1964/03/20  

 Classif. 27.04: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERREGIONALI    

 
Oggetto: Provvidenze regionali a favore dell'industria casearia Cagliari 26.01.1962 e convegno 
Interregionale sardo laziale 

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Provvidenze regionali a favore dell'industria 
casearia Cagliari 26.01.1962" con: una relazione del dott. F. Flavio, Podestà direttore dell'Unione 
agricoltori della provincia di Sassari, dal titolo "Alla ricerca di orientamenti nella crisi di mercato 
del pecorino e della sua produzione" presentata al Convegno studio Sardo - Laziale sul pecorino ed 
i suoi mercati del 1962 (3 copie); una relazione del prof. Pietro Bonelli, direttore dell'Istituto 
Zootecnico Caseario per la Sardegna, dal titolo "Moderni criteri tecnologici nella selzione della 
percora sarda" presentata al convegno studio sardo - laziale sul pecorino ed i suoi mercati del 1962 
(2 copie). Contiene una relazione dal titolo "Crisi industria casearia" della C. C. I. A. di Sassari 
presentata dal presidente Giuseppe Passino nel 1962. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Convegno Interregionale sardo laziale" con programma, ordine del giorno, articoli di periodici 
locali, etc. Contiene un foglio con scritto "Le copie di ciascuna relazione allegata si trovano in una 
cartella depositata in archivio (Biblioteca) classifica XXVII - 2 Sassari 19.06.1953".  

  

 

8309) b.22 fasc.04 1958/01 - 1958/09  

 Classif. 27.04: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERREGIONALI    

 Oggetto: "Convegno Interprovinciale Sardegna e Italia Centro - Settentrionale"   

 

Note: Contiene una relazione sulla "Riunione dei presidenti delle Camere di Commercio dell'Italia 
Centro - Settentrionale e della Sardegna per l'esame dei rapporti tra la Sardegna e il Continente", a 
cura della C. C. I. A. di Firenze. Contiene un prospetto sul movimento complessivo delle merci tra 
i porti della Sardegna e quelli della Liguria e della Toscana e Civitavecchia dal 1954 al 1956. 

  

 

8310) b.23 fasc.01 1874/09/03 - 1958/02/21  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congressi internazionali vari 1874 - 1975 1924 - 1934 1946 - 1956"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Centro traduzioni e servizi di congresso". Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Congresso Internazionale filati 1847 - 1875" per l' unificazione del 
numero di flati, organizzato a Torino. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Rapporti 
internazionali congressi e conferenze 1924 al 1934 varie" con una cartella con oggetto "Rapporti 
internazionali congressi" e un'altra con oggetto "Rapporti internazionali conferenze". 

  

 

8311) b.23 fasc.02 1947/03/08 - 1947/03/20  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Manifestazione internazionale"   

 

8312) b.23 fasc.03 1947/04/18 - 1965/02/08  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso Italo-Africano"   

 

8313) b.24 fasc.05 1948/05/19 - 1952/09/13  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    
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 Oggetto: "Convegno internazionale parlamentari ed esperti"   

 

8314) b.24 fasc.06 1948/07/06 - 1953/05/25  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Salone internazionale dell'automobile 1949 1950 1951 1952 1953" Torino   

 
Note: Contiene del materiale pubblicitario e le domande di ammissione alla manifestazione in 
oggetto. 

  

 

8315) b.24 fasc.07 1949/03/14 - 1950/07/17  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale del sughero"   

 
Note: Rapporto sull'incoraggiamento allo sviluppo ed alla difesa della sughericoltura mediterranea 
presentato dalla delegazione del Portogallo della F. A. O. (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura). 

  

 

8316) b.24 fasc.08 1950/05/04 - 1961/06/25  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Convegni sulla distribuzione alimentare"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Commercio problemi della distribuzione" con la 
documentazione relativa ai convegni di studi sulle moderne tecniche distributive dei prodotti 
alimentari in Italia ed in Europa. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Convegno per lo studio 
delle moderne tecniche distributive nella piccola e media azienda commerciale". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Congresso internazionale della distribuzione prodotti alimentari". 

  

 

8317) b.24 fasc.09 1950/05/15 - 1950/10/05  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale delle strade ferrate"   

 

8318) b.24 fasc.10 1950/05/17 - 1954/06  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Convegno italo americano per gli scambi economici"   

 

8319) b.24 fasc.11 1951/08/28 - 1952/05/20  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale industrie agrarie"   

 

8320) b.24 fasc.12 1952/03/15 - 1954/04/30  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Convegno sui rapporti economici italo-asiatici"   

 

8321) b.24 fasc.13 1952/11/18 - 1953/08/24  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "XVIII Congresso internazionale di navigazione"   

 

8322) b.24 fasc.14 1953/04/30 - 1953/06/05  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Convegno internazionale del commercio mediterraneo"   
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8323) b.24 fasc.15 1953/09/11 - 1956/09/29  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Convegno internazionale delle comunicazioni"   

 

8324) b.24 fasc.16 1953/12/04 - 1956/11/20  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale di latterizia"   

 Note: discorso del santo padre al convegno sul latte e derivati del 1956   

 

8325) b.24 fasc.17 1954/09/27 - 1954/10/15  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale di studio sul problema delle aree arretrate"   

 

8326) b.25 fasc.18 1955/06/08 - 1958/01/07  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale di studi sardi"   

 
Note: Contiene inviti, materiale pubblicitario, elenco dei congressisti, convocazioni, programma, 
etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8327) b.25 fasc.19 1955/08/24 - 1964/05/12  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Giornate internazionali dell'automobilismo industriale"   

 

8328) b.25 fasc.20 1956/04/02 - 1957/03/22  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Conferenza internazionale per l'educazione sanitaria della popolazione"   

 

8329) b.25 fasc.21 1956/05/14 - 1963/03/04  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale di dietetica e rassegna alimentazione"   

 

8330) b.25 fasc.22 1956/07/15 - 1963/10/22  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Conferenza internazionale relazioni pubbliche"   

 

8331) b.25 fasc.23 1956/07/28 - 1956/09/10  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale sulla distribuzione"   

 

8332) b.25 fasc.24 1956/08/01 - 1956/09/10  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Convegno apparecchiature speciali per l'imbarco e sbarco merci"   

 

8333) b.25 fasc.25 1956/10/05 - 1956/10/10  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale di trasporti a fune"   
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8334) b.25 fasc.26 1957/03/25 - 1968/07/17  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Convegno internazionale delle comunicazioni"   

 

8335) b.25 fasc.27 1957/04/13 - 1960/06/27  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 
Oggetto: "Congresso internazionale per il miglioramento del lavoro e dei lavoratori (NAMUR 25 
luglio 1957)" 

  

 

8336) b.25 fasc.28 1958/04/04 - 1964/04/17  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale di studi sul mercato comune europeo"   

 

8337) b.25 fasc.29 1959/03/26 - 1959/04/09  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso internazionale di scienze amministrative"   

 

8338) b.25 fasc.30 1959/09/26 - 1966/01/14  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Congresso sui trasporti in Italia e nella CEE"   

 

8339) b.26 fasc.31 1960/05/31 - 1963/03/06  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Convegno sul turismo sociale"   

 

Note: Contiene inviti, programma, designazione dei partecipanti dalla Camera di Sassari per il 
congresso in oggetto. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Congresso sui problemi economici 
del turismo". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Convegno il turismo fattore di sviluppi 
ecnomico del Mezzogiorno e delle aree depresse che dentro Nord -Italia". 

  

 

8340) b.26 fasc.32 1962/03/31 - 1962/04/07  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 
Oggetto: "Conferenza permanente delle camere di commercio della Comunità Economica 
Europea" 

  

 

8341) b.26 fasc.33 1963/10/25 - 1968/11/05  

 Classif. 27.05: CONGRESSI - CONVEGNI - CONFERENZE - CONVEGNI INTERNAZIONALI    

 Oggetto: "Convegno turismo e comunicazioni internazionali"   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "III Convegno internazionalei sui problemi giuridici, 
educativi e sociali del turismo" con inviti, materiale pubblicitario, elenco dei congressisti, 
convocazioni, programma, etc... 

  

 

8342) b.01 fasc.01 1925/01/31 - 1943/03/17  

 Classif. 28.01: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - NORME E DISPOSIZIONI    

 
Oggetto: Contiene disciplina delle esposizioni, delle fiere e delle mostre di carattere locale e 
provinciale, interprovinciale ed estere. 

  

 
Note: Contiene materiale documentario relativo alla disciplina delle esposizioni, delle fiere e delle 
mostre di carattere locale e provinciale, interprovinciale ed estere, come: i calendari delle 
manifestazioni, le circolari del Ministero delle Corporazioni, la corrispondenza con i vari comuni 
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della provincia di Sassari, etc... Contiene un sottofascicolo con oggetto "Riunioni dei Consigli 
Economia sardi per la partecipazione alle fiere nel 1934".  
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• Cat. XXVIII – Esposizioni, mostre e fiere campionarie                                          

La categoria comprende documentazione relativa all’organizzazione e diffusione di mostre e fiere 
campionarie di carattere locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, nonché la 
compilazione del calendario di fiere e mercati della provincia di Sassari. Contiene diverso 
materiale propagandistico delle esposizione e festeggiamenti organizzati in Italia e in Sardegna 
come: elenco delle premiazioni di mostre, manifestini, domande di ammissione, regolamenti, 
convocazioni, inviti relativi a diverse manifestazioni. 

  Buste 72 – Fascicoli 249                                                     1925 – 1970 

8343) b.01 fasc.02 1946/07/15 - 1968/03/11  

 
Classif. 28.01: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - NORME E 
DISPOSIZIONI  

  

 Oggetto: "Fiere e mostre disposizioni di massima"   

 
Note: Contiene i calendari ufficiali delle fiere e mostre ed esposizioni del 1968 al 1967, del 1965 
e dal 1964 al 1956, forniti dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato oltre a 
diverse circolari dispositive. 

  

 

8344) b.02 fasc.03 1949/08/21 - 1964/01/29  

 Classif. 28.01: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Manifestazioni provinciali"   

 
Note: Contiene cataloghi, comunicazioni, inviti, manifesti circa le fiere o manifestazioni 
organizzate da varie Camere d'Italia. 

  

 

8345) b.02 fasc.04 1950/09/25 - 1965/05/25  

 Classif. 28.01: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Mostre e fiere varie"   

 
Note: Contiene richieste di notizie su manifestazioni fieristiche, e materiale pubblicitario di ditte 
organizzatrici di mostre - esposizioni e arredamenti.  

  

 

8346) b.02 fasc.05 1959/01/18 - 1965/01/18  

 Classif. 28.01: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - NORME E DISPOSIZIONI    

 Oggetto: "Attività fieristica"   

 
Note: Contiene i documenti programmatici delle partecipazioni fieristiche della Camera di Sassari 
ad importanti fiere nazionali inviati all'Assessorato all'Industria e Commerico della Regione 
Autonoma della Sadegna per la richiesta di contributi. 

  

 

8347) b.03 fasc.01 1900/20/16 - 1907/06/09  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Esposizioni esposizione d'albagio in Cagliari"   

 

8348) b.03 fasc.02 1929/08/09 - 1944/10/30  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Mostra provinciale della frutta ed uve da tavola Sassari"   
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Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostre d'arte" con il regolamento, elenco dei premi 
e partecipanti, etc. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostra della frutta spese". 

  

 

8349) b.03 fasc.03 1933/11/17 - 1938/09/02  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Mostra Nazionale del Sughero - 1934" Sassari 6 - 20.05.1934    

 

Note: Contiene l'elenco dei nominativi delle persone per la spedizione degli "Atti del sughero". 
Contiene la documentazione relativa all'assegnazione delle medaglie agli espositori della Mostra 
Nazionale del Sughero tenutasi a Sassari nel 1934, con relativo elenco dei diplomi e delle medaglie 
spedite. Contiene una relazione sui rapporti ed informazioni delle Camere di Commercio italiane 
all'estero sulla produzione del sughero. Contiene i dati statistici della produzione del sughero 
spagnolo a cura della Camera di Commercio Italiana per la Spagna. Contiene vari articoli di 
giornali e comunicati stampa e alcuni numeri del periodico spagnolo "Corcho y tapones". Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Copie dattilografate delle relazioni sul Convegno Nazionale del 
sughero" con all'interno le seguenti relazioni: relazione a cura del dott. Leonardo Gana del 
Comitato Corporativo per la Disciplina dell'Attività Economica dell'Industria del Sughero; "Il 
mercato internazionale del sughero e il suo regime doganale", relazione del dott. Luigi Arimattei; 
supplemento alla monografia "L'industria del sughero in Sicilia" a cura dell'ing. prof. Ernesto 
Ascione, prof. ordinario di tecnologia meccanica nell'Ist. Superiore d'Ingegneria di Palermo; 
"L'industria del sughero in Sicilia ed i mezzi meccanici per migliorarla" a cura dell'ing. prof. 
Ernesto Ascione; "Sughero e tappo corona in Italia" a cura della Ditta Antonio Sanna fu Pietro; 
"Importanza dei pascoli delle sugherete nell'alimentazione del bestiame in Sardegna" a cura del 
prof. Antonio Campus, direttore del R. Ist. Superiore di Medicina Veterinaria di Sassari; 
"Trasformazione fermentativa e utilizzazione quale ingrasso delle foglie di sughera", senza 
relatore; "La legislazione sugli incendi dei boschi in Sardegna", senza relatore; "L'utilizzazione del 
sughero nelle costruzioni navali" a cura dell'ing. Luigi MOnetti di Genova; "Il sughero come 
coibente acustico" a cura del prof. Enzo Carlevaro e dell'ing. Eugenio Arpino; "Risultati 
sperimentali sulla coibenza del sughero" a cura del prof. ing. Emilio Carbonelli, prof. di chimica 
applicata del R. Ist. Superiore di Ingegneria di Genova; "La corteccia di sughero di Sardegna ed il 
suo impiego nell'industria del cuoio" a cura del prof. Franco Baldracco, Laboratorio di merceologia 
del R. Ist. Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Torino; "Proprietà antifoniche del 
sughero" a cura del prof. Balbino del Nunzio in collaborazione con l'ing. Antonio Rasi, Ist. di 
Termotecnica R. Ist Superiore di Ingegneria di Padova; "L'industria del sughero in Sicilia ed i 
mezzi meccanici per migliorarla" a cura dell'ing. Ernesto Ascione, prof. ordinario di tecnologie 
meccaniche nella R. Scuola di applicazione degli Ingegneri di Palermo; "Origine e sviluppo 
dell'industria del sughero in Sardegna", senza relatore; "Problemi sugherieri della Sardegna" a cura 
di Pietro Giua; "Uso del sughero nell'antichità", a cura di Antonio Raramelli; "Della necessità 
d'una disciplina corporativa della produzione - la decortica", senza relatore; "Le malattie della 
sughera prodotte da parassiti vegetali o da cause inorganiche" a cura di L. Petri; "Informazioni 
delle Camere di Commercio italiane all'estero", senza relatore; "Le applicazioni industriali del 
sughero" a cura di Efisio Mameli, R. Università di Padova, Ist. di Chimica Farmaceutica e 
Tassicologica. Contiene le bozze di stampa, a cura della "Premiata tipografia Giovanni Gallizzi" di 
Sassari, delle seguenti relazioni: "Della necessità d'una disciplina corporativa della produzione - la 
decortica", a cura di Filippo Selis, commerciante di Senorbì; "Il sughero e l'economia della 
Sardegna", a cura dell'avv. Gavino Alivia; "Sulle condizioni di vegetazione della sughera", a cura 
del prof. Aldo Pavari, direttore della Regia Stazione Sperimentale di Selvicultura, Firenze; "Le 
malattie della sughera prodotte da parassiti vegetali o da cause inorganiche", a cura del prof. 
comm. Lionello Petri, direttore della R. Stazione di Patologia Vegetale e R. Osservatorio 
Fitopatologico per il Lazio e gli Abruzzi di Roma; "Problemi sugherieri della Sardegna", a cura di 
Pietro Giua e "Danni provocati dagli incendi in Sardegna alle sugherete"; "La legislazione sugli 
incendi dei boschi in Sardegna", a cura del dott. Mario Zucchini, direttore della Cattedra 
Ambulante di Agricoltura di Cagliari; "Comitato Corporativo per la disciplina dell'attività 
economica dell'industria del sughero", a cura del dott. Leonardo Gana. Contiene la 
documentazione relativa alla pubblicità della mostra del sughero sui giornali nazionali. Contiene 
un sottofascicolo con oggetto "Restituzione campionari" con all'interno le comunicazioni delle 
giacenze dei campionari esposti alla Mostra Nazionale del Sughero nella Stazione di Calangianus 
affinchè vengano impartite le opportune disposizioni per il loro ritiro ad opera del Consiglio 
Prov.le dell'Economia Corporativa di Sassari; la documentazione relativa ai campionari dati in 
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omaggio al Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa e ai campionari da restituire alle Ditte 
espositrici. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Commercio e produzione - dati statistici" con 
all'interno le richieste del Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa per il reperimento dei dati 
statistici riguardanti l'industria sugheriera a livello nazionale e internazionale. Sono presenti i dati 
statistici della produzione del sughero in Spagna a cura della Camera di Commercio Italiana per la 
Spagna. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Lavori del Convegno" con all'interno la lista delle 
adesioni al Convegno. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Campionari arrivati" con all'interno 
le domande di partecipazione delle Ditte produttrici alla Mostra Nazionale del Sughero. E' presente 
un prospetto e pianta in carta lucida degli oggetti di produzione della Ditta A. Coli e R. Conti. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Verbale di consegna caseggiato per mostra" con all'interno 
anche il programma definitivo del Convegno Nazionale del Sughero. Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Convegno Nazionale del sughero - materiale di studio" con all'interno anche le notizie 
sul regime dei dazi doganali sul sughero negli altri paesi europei (Danimarca, Olanda, Austria, 
etc.); la documentazione relativa ai compensi per la bibliografia per il Convegno; la 
documentazione relativa alle richieste di dati relativi al sughero in Spagna e in Portogallo.  

 

8350) b.04 fasc.04 1946/12/18 - 1947/05/05  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Fiera del sughero Tempio"   

 

8351) b.04 fasc.05 1935/10/16 - 1941/04/05  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Mostra dell'artigianato e delle piccole industrie del 1939"   

 Note: Manifestazione organizzata in seno alla "Primavera Sarda".   

 

8352) b.04 fasc.06 1949/12/31 - 1963/02/06  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Mostra dell'artigianato sardo e I.S.O.L.A."   

 

Note: Contiene i sottofascicoli relativi agli anni dal 1950 al 1959 relativi alla Mostra 
dell'artigianato; i sottofascicoli contengono la corrispondenza con l'Istituto Sardo Organizzazione 
Lavoro Artigiano, con l'Assessorato alla Rinascita, con l'assessorato al Lavoro e Artigianato, con il 
Ministero dell'Industria e del Commercio, con con le Camere di Commercio di Cagliari e Nuoro, 
con l'Unione Libera dei Commercianti, con l'istituto Statale d'Arte per la Sardegna di Sassari, con 
l'Ente provinciale per il turismo, le deliberazioni della Giunta Camerale, pro-memoria 
sull'organizzazione della mostra, diversi appunti manoscritti, le designazioni dei componenti le 
commissioni giudicatrici per i concorsi per la migliore produzione artigiana e relativi bandi di 
concorso, il programma delle manifestazioni del Ferragosto Sassarese. 

  

 

8353) b.04 fasc.07 1951/05/28 - 1966/04/26  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Padiglione mostra artigianato sardo"    

 

Note: Contiene i bandi di concorso per la partecipazione alla 4° biennale dell'Artigianato Sardo; 
contiene il Disegno di Legge del 14 Febbraio 1956 sulla costituzione dell'Istituto Sardo 
Organizzazione Lavoro Artigiano (I.S.O.L.A.); contiene la deliberazione della Giunta Camerale 
con oggetto: Ente Fiera e Mostre della Sardegna; contiene la deliberazione della Giunta Camerale 
con oggetto: padiglione Mostra Regionale dell'Artigianato; contiene la convenzione fra la Regione 
Sardegna, il Comune di Sassari, la C. C. I. A. A. di Sassari e l'Amministrazione Provinciale per 
disciplinare l'uso dei locali della Mostra Regionale dell'Artigianato di Sassari nei periodi in cui non 
sono adibiti a mostra. 
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8354) b.04 fasc.08 1960/06/13 - 1960/10/20  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Mostra dell'artigianato sardo - periodicità. museo dell'artigianato"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'allestimento della mostra in oggetto; contiene il 
verbale della deliberazione della Giunta Camerale del 1 giugno 1960 relativa alla mostra in 
oggetto; contiene divere cominicazioni con l'Assessorato Regionale alla Rinascita; Sono presenti 
numerosi ritagli di vari quotidiani datati 1960, fra cui "Il Tempo", "La Nuova Sardegna", "Sassari 
Sera", "La Gazzetta Sarda". 

  

 

8355) b.04 fasc.09 1947/04/25 - 1947/10/14  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Fiera del bestiame"   

 

8356) b.04 fasc.10 1921/04/01 - 1939/08/07  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Manifestazioni interprovinciali"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Musei commerciali". Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Mosta interprovinciale del telaio e tessuto sardo di Sassari" con programma a cura del 
comitato per il lavoro femminile di Sassari aderente alla Federazione Na.le Fascista degli Artigiani 
del 1936, manifestazione organizzata in seno alla "Primavera Sarda". 

  

 

8357) b.04 fasc.11 1949/12/31 - 1963/02/06  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Fiera agricoltura 1963"   

 
Note: Contiene lo Statuto dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, le comunicazioni con la 
Prefettura di Sassari, con la C. C. I. A. A. di Reggio Emilia, di Pesaro, relative alla realizzazione 
della Mostra dell'agricoltura a Sassari.  

  

 

8358) b.05 fasc.12 1959/03/14 - 1959/10/13  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Mostra concorso fotografica 1959" immagini della provincia di Sassari   

 

Note: Contiene il materiale documentario e fotografico relativo alla mostra concorso di fotografia 
del maggio del 1959, intitolata "Immagini della provincia di Sassari" bandita dalla Camera di 
Sassari, come: deliberazione camerale per il finanziamento, l'elenco dei partecipanti, la lista dei 
giudici della commissione esaminatrice, le offerte premi da parte di diverse ditte della provincia, le 
domande di partecipazione, etc.. 

  

 

8359) b.05 fasc.13 1962/07/11 - 1963/04/23  

 
Classif. 28.02: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
PROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Mostra mercato della R.A.I.- TV 1962"   

 

Note: Contiene la deliberazione della Giunta Camerale relativa alle spese per la mostra in oggetto, 
i preventivi e i rendiconti di spesa, le fatture, la corrispondenza con l'Assessorato Regionale 
Industria e Commercio, con la C.C. I. A. A. di Pescara, con l'Associazione Nazionale Industrie 
Elettroniche Gruppo Costruttori Radio e Televisione di Milano e con altre ditte, con la RAI - Radio 
Televisione Italiana, alcune polizze assicurative stipulate con l'agenzia "Le Assicurazioni d'Italia", 
gli elenchi del materiale esposto alla mostra. E' presente un sottofascicolo con oggetto "Pubblicità - 
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Mostra TV", che contiene nominativi di diverse ditte espositrici. 

 

8360) b.07 fasc.01 1907/03/15 - 1911/09/26  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Esposizioni mostra campionaria di prodotti sardi in Cagliari"   

 
Note: Contiene le richieste dei Comuni della provincia di Sassari di medaglie al Ministero 
dell'Industria e del Commercio per l'organizzazione di varie mostre ed esposizioni; sono presenti 
diversi comunicati pubblicitari di manifestazioni in Italia a cura di vari enti.  

  

 

8361) b.07 fasc.02 1933/09/24 - 1933/09/30  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Mostra dell'Ottocento pittorico in Sardegna 1933"   

 
Note: Contiene la richiesta del Sindacato Interprovinciale Fascista belle arti della Sardegna al 
Consiglio Provinciale di Sassari di inviare, se in possesso, opere ottocentesce per la mostra in 
oggetto e la risposta in merito.  

  

 

8362) b.07 fasc.03 1949/04/19 - 1968/05/25  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Fiere"    

 

Note: Contiene la documentazione relativa a diverse manifestazioni tra cui: la mostra di vini sardi 
a Genova, la mostra dei vini ad Alghero, la mostra delle attualità Roma "mostra attività sarde", 
quella interregionale dei prodotti selezioanti dell'artigianato Roma, la mostra regionale della arti 
figurative Nuoro, la rassegna d'arti figurative del Mezzogirono d'Italia a Napoli, la mostra 
interprovinciale del Tirreno, etc... 

  

 

8363) b.07 fasc.04 1958/01/27 - 1961/11/03  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: Manifestazioni interregionali e interprovinciali   

 

Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, domande di partecipazione, le distinte dei colli diretti alla esposizione, vendite effettuate, 
relazioni, deliberazioni della Camera per la partecipazione, l'inventario del materiale allestimento 
mostre, rendicontazione delle spese, elenchi espositori, etc...delle manifestazioni organizzate in 
Sardegna. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostra vini Sassari 1961". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Mostra vini Sassari 1959". Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Fiera del 14 maggio macchinari agricoli". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera del 
bestiame". 

  

 

8364) b.08 fasc.05 1961/08/09 - 1969/09/25  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Mostra dei Vini - Rendiconto - 1962"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostra vini tipici sardi - 1962" con all'interno una 
relazione su ciò che ha scritto il Presidente della Camera di Commercio di Sassari, avv. Giuseppe 
Passino, per il numero unico de "Il Palio": "Il vino si fa strada". Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Spese mostra vini". Contiene i fascicoli delle singole Ditte espositrici alla II° Mostra 
Regionale dei Vini Tipici Sardi tenutasi a Sassari nel 1962, contenenti i rendiconti relativi alla 
Mostra. Contiene un prospetto sulla contabilità delle Ditte espositrici alla 2° Mostra Reg. vini 
Tipici 1962. 
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8365) b.08 fasc.06 1965/01/23 - 1965/06/28  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Mostra Regionale Vini Sardi - 1965"   

 
Note: Contiene una deliberazione della Giunta Camerale sulla Mostra Reg. dei Vini Sardi del 
1965. Contiene la documentazione relativa alla fornitura di un padiglione prefabbricato per 
l'esposizione dei vini in occasione della Mostra. 

  

 

8366) b.09 fasc.07 1965/09/09 - 1967/04/12  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Fiere e mostre - depliant - inviti   

 

Note: Contiene varie lettere di inviti e informazioni inviate alla Camera relative a mostre, fiere e 
iniziative varie nazionali e internazionali. Contiene una relazione del dott. Domenico Canitano, 
ispettore superiore dell'Ist. per il Commercio Estero, sui "Problemi di mercato dell'uva da tavola", 
presentata al 3° Convegno nazionale sulle uve da tavola di Latina. Contiene una relazione del prof. 
Filippo Lalatta, direttore di frutticoltura e di elettrogenetica, presentata al 3° Convegno sulle uve da 
tavola di Latina. Contiene la documentazione relativa alla concessione di un contributo a favore 
dell'Unione dei Commercianti per un corso di aggiornamento sulle tecniche moderne. 

  

 

8367) b.10 fasc.08 1969/03/04 - 1970/02/23  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Tecnhotel 1969 Genova"    

 

Note: Contiene le lettere di diverse ditte sarde in risposta all'invito della Camera ad aderire alla 
manifestazione fieristica; le lettere di ringraziamento della Camera a tutte le ditte partecipanti alla 
mostra, tra cui Pastificio Pesce, Sella e Mosca, Cantine sociali di S. Maria La Palma, Tempio e 
Ierzu, Zedda Piras; corrispondenza con l'Ente Autonomo della Fiera Internazionale di Genova e la 
Camera di Commercio di Genova; i cartoncini di invito della Camera di Sassari alla degustazione 
di vini e prodotti alimentari presso la mostra. Contiene la planimetria in scala 1:500 del Tecnhotel 
allestito a Genova per la sesta mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche. 

  

 

8368) b.11 fasc.09 1948/05/18 - 1955/03/09  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Fiere campionarie di Cagliari dal 1949 al 1955"   

 

Note: Contiene: le convocazioni, gli inviti, i programmi, le domande di partecipazione di varie 
ditte della Sardegna, le richieste di contributi all'Assessorato all'Industria e al Commercio della 
Regione Autonoma della Sardegna, la documentazione relativa ai concorsi (del formaggio, del 
vino, il premio letterario "Grazia Deledda", etc...) inseriti nelle fiere, gli elenchi delle ditte invitate 
a partecipare, i depliant pubblicitari, i verbali del comitato esecutivo delle fiere, i manifesti, etc 
della manifestazione in oggetto.  

  

 

8369) b.11 fasc.10 1950/11/08 - 1953/11/26  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Ente autonomo fiere della Sardegna"   

 

Note: Contiene documentazione relativa all'istituzione dell'Ente Autonomo Fiere e Mostre della 
Sardegna come: la copia del testo dello statuto dell'ente fiera concordato fra le Camere di Sassari, 
Cagliari e Nuoro; la deliberazione della Camera di Sassari con cui si determina l'apporto 
finanziario a favore dell'ente fiera; testo del progetto di legge n. 11, presentato dalla Giunta 
Regionale su proposta dell'assessore all'industria e commercio il 19.09.1953 e concernente 
l'istituzione dell'Ente Autonomo Fiere e Mostre della Sardegna. 
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8370) b.12 fasc.11 1956 - 1967  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Fiera di Cagliari"   

 
Note: Contiene i sottofascicoli relativi alle edizioni della fiera campionaria della Sardegna, dal 
1956 al 1967, e un sottofascicolo relativo alla costituzione dell'Azienda Speciale "Fiera 
Internazionale della Sardegna" avvenuta nel 1966. 

  

 

8371) b.13 fasc.12 1957/08/10 - 1960/06/01  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Padiglione dell'artigianato alla fiera campionaria di Cagliari"   

 

Note: Contiene documentazione relativa al progetto dell'allestimento del padiglione dell'artigianato 
alla fiera campionaria di Cagliari, destante disappunto presso la Camera di Sassari in quanto, in 
base all'articolo 1 della L. R. del 1952, le manifestazioni sull'artigianato dovevano essere realizzate 
presso il già esistente padiglione dell'artigianato di Sassari. Contiene una pagina del quotidiano 
"L'Unione Sarda" del 26.03.1958 che riporta un articolo sul meglio della produzione isolana nel 
padiglione dell'artigianato alla fiera campionaria della Sardegna. 

  

 

8372) b.13 fasc.13 1969/01/17 - 1969/03/07  

 
Classif. 28.03: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERREGIONALI E INTERPROVINCIALI  

  

 Oggetto: "Fiera di Cagliari - Convegno sul commercio con l'Estero" 15 - 16.03.1969   

 

Note: Contiene le copie delle seguenti relazioni: "L'azione da intraprendere per un maggiore 
inserimento del settore sugheriero isolano nei canali di distribuzione all'esportazione", a cura del 
comm. Walter Hoeffler di Sassari; "Carciofo - azione da intraprendere per un maggiore 
inserimento delle aziende sarde nei canali di distribuzione", a cura di Giuseppino Saba di Sassari; 
"Problemi inerenti al commercio estero dei formaggi sardi", a cura del dott. Fulvio Leoni di 
Sassari. Contiene le bozze di stampa delle seguenti relazioni per il Convegno di Studio per lo 
Sviluppo delle Esportazioni Sarde tenutosi a Cagliari il 15 - 16.05.1969: "L'esportazione del 
formaggio pecorino", a cura del dott. Ennio Dalmasso; "La commercializzazione dei carciofi", a 
cura di P. A. Giuseppino Saba; "Problemi inerenti al commercio estero dei formaggi sardi", a cura 
del dott. Fulvio Leoni; "Il settore del pesce conservato in scatola", a cura dell'on. Giacomo 
Covacivich; "La situazione attuale del settore vinicolo in Sardegna: difficoltà ed eventuali rimedi", 
a cura del prof. dott. Antonio Vodret; "Il problema dell'esportazione dei vini sardi", a cura del dott. 
Vittorio Sella; "Cenni sulle azioni da intraprendere per valorizzare e commercializzare i vini sardi", 
a cura del dott. Bruno Latella; "La floricoltura sotto vetro in Sardegna", a cura del dott. Aldo 
Palomba; "Possibilità di "Export" nel settore mobiliero delle piccole industrie sarde", a cura del 
comm. Marino Cao; "L'esportazione dei prodotti dell'artigianato sardo", a cura del dott. Lorenzo 
Leone; "Produzione del sughero ed esportazione dei manufatti", a cura del dott. Mario Falchi; 
"L'azione da intraprendere per un maggiore inserimento del settore sugheriero isolano nei canali di 
distribuzione all'esportazione", a cura del comm. Walter Hoeffler; "Il settore ortofrutticolo italiano 
e le possibilità d'inserimento della Sardegna nel contesto esportativo nazionale", a cura del dott. 
Liborio Stabile. Contiene le seguenti relazioni: "L'azione da intraprendere per un maggior 
inserimento delle piccole e medie aziende nei canali di distribuzione all'esportazione" a cura del 
dott. Guido Bianco dell'Ist. Nazionale per il Commercio Estero; "Brevi note sull'esortazione dei 
vini in Sardegna", a cura del dott. Vittorio Sella della Sella Mosca di Alghero  

  

 

8373) b.14 fasc.01 1931/11/26 - 1932/04/04  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XIII Fiera Campionaria Internazionale di Milano - padiglione sardo - Milano 1932"   

 
Note: Contiene una nota con informazioni sulla XIII Fiera di Milano; contiene varia 
corrispondenza con l'Ente Autonomo Fiera di Milano, con il Consiglio Provinciale dell'Economia 
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di Cagliari, quello di Nuoro, e altri soggetti; contiene il rendiconto di gestione del Padiglione 
Sardo-1932; contiene una nota sulla partecipazione ufficiale dell'India alla XIII Fiera di Milano; 
contiene la relazione riguardante i risultati della Fiera; contiene il Catalogo dei produttori ed 
esportatori della Sardegna; contiene le indicazioni per l'allestimento della Mostra sarda alla Fiera di 
Milano; contiene il regolamento generale della XIII Fiera; contiene la relazione sull'organizzazione 
della fiera. 

 

8374) b.14 fasc.02 1932/10/17 - 1933/05/18  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Triennale di Milano 1933"   

 
Note: Contiene 2 sottofascicoli riguardanti la Mostra Internazionale di Floricoltura e Giardinaggio 
e la Mostra della Stampa, e l'invito a rendere pubblica l'iniziativa. 

  

 

8375) b.14 fasc.03 1932/11/12 - 1934/03/07  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "XIV Fiera di Milano - campionaria internazionale - 12 - 27 Aprile 1933"   

 

Note: Contiene la corrispondenza con il Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di 
Cagliari e di Nuoro, e altri soggetti; contiene la relazione sulle anticipazioni della Fiera; contiene il 
regolamento generale della XIV Fiera di Milano; contiene la relazione sui risultati della fiera; 
contiene la documentazione relativa all'acquisto delle tessere di compratore; contiene l'elenco degli 
espositori della provincia alla Mostra del Padiglione sardo; contiene la deliberazione del Consiglio 
Provinciale dell'Economia Corporativa di Sassari per la partecipazione alla Fiera; contiene il 
programma e il Regolamento della V Mostra del Giocattolo Italiano; contiene alcuni moduli in 
bianco per la domanda di adesione alla Fiera. 

  

 

8376) b.14 fasc.04 1933/03/05 - 1934/03/17  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Norme partecipazione" fiera di Milano 1931. 1933. 1934   

 
Note: Contiene le norme che disciplinano le adesioni e l'invio delle merci e l'organizzazione del 
Padiglione Sardo del 1931 e del 1933; contiene lo schema programmatico della Fiera 1934. 

  

 

8377) b.14 fasc.05 1934/01/31 - 1937/03/05  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Rendiconti 1933 - 1934- 1935 - 1936" fiera di Milano   

 
Note: Contiene i rendiconti di gestione degli anni 1933, 1934 e 1935; contiene una nota con 
l'indicazione dei rimborsi per i vini inviati alla Fiera del 1936; contiene una distinta sulle vendite al 
Padiglione sardo nel 1936;  

  

 

8378) b.14 fasc.06 1934/02/08 - 1934/03/30  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Sistemazione locali" fiera di Milano 1934    

 
Note: Contiene le comunicazioni relative ai sopralluoghi per le riparazioni da eseguire nel 
Padiglione sardo. 

  

 

8379) b.14 fasc.07 1934/02/10 - 1934/04/06  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 1137

 Oggetto: "Domande espositori " fiera di Milano 1934   

 
Note: Contiene le richieste dei cataloghi degli esportatori e importatori della Fiera; contiene 
l'elenco delle ditte partecipanti alla fiera e le richieste di partecipazione. 

  

 

8380) b.14 fasc.08 1934/03/03 - 1934/07/06  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera di Milano" 1934   

 

Note: Contiene le relazioni sulla XV Fiera di Milano; contiene le nota sulla Mostra della caccia, 
sulla Fondazione delle Piane, relativamente all'ovicoltura, sulla Casa del rayon, sulla Mostra dello 
sport e delle armi, sulla Mostra sanitaria, sulla Mostra meccanica e sulla Mostra della radio; 
contiene il regolamento generale della XV Fiera di Milano; contiene la corrispondenza con alcuni 
espositori, fra cui alcune richieste di rimborso, la proposta presentata al Consiglio Provinciale 
dell'Economia Corporativa da parte delle Edizioni Cinematografiche Artistiche Reclamistiche, per 
eventuali riprese cinematografiche e la corrispondenza con il direttore della Discoteca di Stato per 
l'organizzazione di concerti di musica sarda durante la Fiera e il relativo preventivo di spesa; 
contiene la deliberazione del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa, con cui si approva 
il programma di partecipazione alla Fiera. 

  

 

8381) b.14 fasc.09 1934/03/16 - 1934/04/05  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra orbace" fiera di Milano 1934   

 
Note: Contiene la corrispondenza con la Società Commerciale per l'Artigianato d'Italia relativa 
all'installazione di un telaio nel Padiglione sardo e altre comunicazioni riguardanti la lavorazione 
dell'orbace. 

  

 

8382) b.14 fasc.10 1934/03/19 - 1934/08/26  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Distinte merci" fiera di Milano 1934   

 
Note: Contiene le comunicazioni relative alla spedizione delle merci, con le distinte delle merci 
spedite. 

  

 

8383) b.14 fasc.11 1934/03/20 - 1934/03/28  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Chiosco vini" fiera di Milano 1934   

 

Note: Contiene il certificato di ammissione al chiosco dei vini sardi alla Fiera di Milano, 
unitamente alle ricevute del pagamento del canone all'Ente Autonomo della Fiera; contiene alcune 
comunicazioni con produttori di vini e un elenco dei campioni di vino raccolti dalla cattedra per la 
Fiera Campionaria di Milano; contiene la convenzione con cui si affida la gestione del banco dei 
vini. 

  

 

8384) b.14 fasc.12 1934/03/26 

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Padiglione - inventario - giacenza" fiera di Milano   

 Note: Contiene l'inventario del Padiglione sardo alla Fiera del 1933 e 1934.  

 

8385) b.14 fasc.13 1934/03/28 - 1934/09/06  
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Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Gestione amministrativa - fatture da pagare e varie" fiera di Milano 1934   

 
Note: Contiene le quietanze e le ricevute della Banca Popolare Cooperativa Anonima di Sassari e 
diverse fatture relative alla fiera in oggetto. 

  

 

8386) b.14 fasc.14 1934/05/30 - 1935/04/19  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera di Milano - contabilità - 1934"   

 

Note: Contiene diverse fatture e ricevute; contiene le quietanze e le ricevute della Banca Popolare 
Cooperativa Anonima di Sassari; contiene le distinte con l'elenco degli oggetti e dei vini espsosti, e 
delle merci restituite; contiene una ricevuta relativa ai lavori di ristrutturazione del Padiglione 
sardo; contiene la polizza di assicurazione. 

  

 

8387) b.14 fasc.15 1934/09/28 - 1934/10/19  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Triennale di Milano 1939"   

 
Note: Contiene il Regolamento Generale sull'Esposizione Internazionale delle Arti Decorative e 
Industriali, in base alla Convenzione sulle Esposizioni Internazionali firmata a Parigi il 22.11.1928 
e comunicazione al Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa. 

  

 

8388) b.14 fasc.16 1935/02/07 - 1935/05/16  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera Milano - 1935"   

 

Note: Contiene il rapporto sulla gestione del Padiglione sardo e le relazioni sulla fiera in oggetto; 
contiene notizie sulla produzione di orbace, diversi campioni del tessuto e la distinta dispedizione; 
contiene l'elenco delle ditte partecipanti alla fiera; contiene le distinte di spese di spedizione; 
contiene richieste di risarcimento per furti durante la fiera; contiene gli elenchi delle merci inviate 
e le polizze di spedizione; contiene il regolamento generale; contiene la deliberazione di 
approvazione del programma di partecipazione; contiene il rendiconto di gestione 1934. 

  

 

8389) b.14 fasc.17 1936/02/20 - 1937/06/12  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera di Milano - 1936"   

 
Note: Contiene comunicazioni inerenti la spedizione di merci per la fiera; contiene notizie sulle 
cave di caolino nei comuni di Mara e Cossoine; contiene l'elenco delleditte partecipanti; contiene 
le relazioni sulla XVIII Fiera di Milano; contiene notizie sull'organizzazione del Padiglione sardo. 

  

 

8390) b.15 fasc.18 1936/12/22 - 1937/04/13  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: " 1937 - Fiera di Milano"   

 

Note: Contiene la circolare del Ministero con l'invito a voler organizzare fra le ditte della 
provincia, visite ufficiali alla rassegna in oggetto; contiene notizie sulla 1° Mostra dell'arredamento 
della scuola, sulla Mostra Internazionale Ospitaliera, sulla Mostra nautica e motonautica della 
XVIII Fiera di Milano; contiene lo schema programmatico della Mostra dell'artigianato e delle 
piccole industrie e della Mostra dei vini e banco di degustazione; contiene la nota relativa all'invio 
di un assegno quale contributo del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa di Cagliari; 
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contiene la distinta dei colli diretti alla Società Innocente Mangili Adriatica. 

 

8391) b.15 fasc.19 1937/02/08 - 1937/03/30  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Chiosco vini" fiera di Milano 1937   

 
Note: Contiene l'elenco dei campioni dei vini tipici presentati alla fiera campionaria; contiene le 
distinte dei vini inviati; contiene comunicazioni relative alla gestione e all'organizzazione del 
chiosco dei vini. 

  

 

8392) b.15 fasc.20 1937/02/15 - 1937/05/24  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Padiglione" fiera di Milano   

 
Note: Contiene notizie sull'organizzazione del Padiglione sardo; contiene la convenzione del 1926 
riguardante la costruzione del padiglione; contiene la relazione finanziaria della Giunta Esecutiva 
per la partecipazione della Sardegna all'VIII Fiera di Milano. 

  

 

8393) b.15 fasc.21 1937/02/16 - 1937/03/08  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Distinte merci" fiera di Milano 1937   

 Note: Contiene le distinte delle merci inviate alla fiera in oggetto.   

 

8394) b.15 fasc.22 1937/03/09 - 1937/04/06  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Domande partecipazione" fiera di Milano 1937   

 
Note: Contiene le distinte degli espositori e delle merci spedite; contiene le risposte relative alle 
domande di partecipazione; contiene le norme per la partecipazione degli artigiani al Padiglione 
sardo. 

  

 

8395) b.15 fasc.23 1937/03/09 - 1937/05/18  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Norme partecipazione" fiera di Milano 1937   

 
Note: Contiene lo schema programmatico della Fiera del 1937 e le proposte della ditta Guglielmo 
Cau di Cagliari riguardo i criteri per l'organizzazione del padiglione sardo. 

  

 

8396) b.15 fasc.24 1937/03/11 - 1937/04/02  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Arredamento" fiera di Milano 1937   

 
Note: Contiene la risposta alla richiesta di installazione di un apparecchio telefonico; contiene le 
tariffe e fornitori autorizzati dall'Ente autonomo della fiera. 

  

 

8397) b.15 fasc.25 1937/03/20 - 1937/04/05  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Riduzioni" fiera di Milano 1937   
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Note: Contiene le richieste di credenziali per ottenere le riduzioni per il viaggio spettanti al 
personale delle ditte espositrici. 

  

 

8398) b.15 fasc.26 1937/03/22 - 1937/05/07  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Spedizione merci ditta Mangili" fiera di Milano 1937   

 Note: Contiene la corrispondenza con la ditta in oggetto e le polizze di spedizioni delle merci.   

 

8399) b.15 fasc.27 1937/03/24 - 1937/05/29  

 
Classif. 28.04 : ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Assicurazione" fiera di Milano 1937   

 
Note: Contiene le comunicazioni riguardanti l'invio di assegni quale risarcimento per danni alle 
merci, ammanchi, etc. 

  

 

8400) b.15 fasc.28 1937/03/29 - 1938/04/07  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Contabilità" fiera di Milano 1937   

 
Note: Contiene le fatture, le quietanze di pagamento, le ricevute, le distinte spese relative alla Fiera 
di Milano del 1937; contiene un libretto di assegni e un libretto di conto corrente della Banca 
Popolare Cooperativa Anonima di Sassari. 

  

 

8401) b.15 fasc.29 1927/07/04 - 1932/09/30  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "II Mostra nazionale del grano Roma 1932"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8402) b.15 fasc.30 1927/12/22 - 1941/08/19  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiere diverse 1929 1930 1931 fiere nazionali"   

 
Note: Contiene diverso materiale propagandistico delle esposizione e festeggiamenti organizzati in 
Italia e in Sardegna come: elenco delle premiazioni di alcune mostre, manifestini, domande di 
ammissione, regolamenti, convocazioni, inviti, etc... 

  

 

8403) b.15 fasc.31 1928/04/16 - 1928/05/24  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera a Fiume"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, circolari, 
etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8404) b.15 fasc.32 1928/10/20 - 1928/12/28  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Esposizione generale dell'agricoltura italiana"   
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Note: Contiene il verbale della seduta del 28 dicembre 1928 dell'insediamento del comitato per la 
mostra naz.le di agricoltura del Consiglio di Sassari, oltre a circolari, all'elenco delle autorità 
chiamate a far parte della esposizione in oggetto.  

  

 

8405) b.15 fasc.33 1928/12/24 - 1940/04/22  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiere di Bologna   

 

Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, manifestini, domande di ammissione, 
regolamento, convocazioni, inviti, depliant, circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Bologna". Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"IV mostra nazionale dell'agricoltura di Bologna 1939". 

  

 

8406) b.16 fasc.34 1929/11/02 - 1948/03/09  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiere di Verona   

 

Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, manifestini, domande di ammissione, 
regolamento, convocazioni, inviti, etc...della manifestazione in oggetto. Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Ente autonomo fiera dell'agricoltura e fieracavalli Verona 12 20 marzo 1932 1933". 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Esposizione di Verona 1929". Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Fiera di Verona 1939". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Verona". 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera dell'agricoltura e dei cavalli Verona 1934 1935". 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Verona 1931". Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Fiera di Verona1930".  

  

 

8407) b.16 fasc.35 1930/02/28 - 1930/10/23  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra olii d'oliva Spoleto 1930"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, manifestini, domande di ammissione, 
regolamento, convocazioni, inviti, depliant, circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8408) b.16 fasc.36 1932/01/30 - 1934/02/13  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra floreale di San ReMo"   

 
Note: Contiene le richieste di medaglie per varie edizioni della mostra in oggetto e la risposta 
affermativa del Consiglio di Sassari.  

  

 

8409) b.16 fasc.37 1932/05/16 - 1935/03/08  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostre e fiere varie"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, manifestini, domande di ammissione, 
regolamento, convocazioni, inviti, depliant, circolari, etc...relativi a diverse manifestazioni. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostra dell'abbigliamento Milano 1932". 

  

 

8410) b.16 fasc.38 1932/05/24 - 1932/07/27  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  
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 Oggetto: "Mostra edilizia e materiali da costruzione in Roma 1932"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8411) b.16 fasc.39 1932/07/29 

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Mostra fotografica a Siena 1932"  

 

8412) b.16 fasc.40 1932/11/28 - 1933/12/31  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra nazionale di agrumicultura di Palermo 1933"   

 Note: Contiene una richiesta contributo e materiale informativo della manifestazione in oggetto.   

 

8413) b.16 fasc.41 1933/03/17 - 1934/12/15  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra dei prodotti dell'agricoltura meridionale in Napoli 1933 - 1934"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, manifestini, domande di ammissione, 
regolamento, convocazioni, inviti, depliant, circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8414) b.16 fasc.42 1933/12/11 - 1934/05/04  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra nazionale agricoltura Firenze"   

 
Note: Contiene i verbali delle riunioni del comitato per la partecipazione alla mostra in oggetto in 
seno al Consiglio di Sassari, materiale pubblicitario, domande di ammissione, etc... 

  

 

8415) b.16 fasc.43 1934/05/16 - 1940/08/26  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra mercato di Firenze"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8416) b.16 fasc.44 1934/05/25 

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Ancona fiera adriatica della pesca 1934"  

 
Note: Contiene un documentao del Partito Naz.le Fascista relativo alla II Fiera Adriatica della Pesca 
del 1934. 

 

 

8417) b.16 fasc.45 1934/06/30 

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Esposizione areonautica Milano"  

 
Note: Contiene un documento dell'ufficio stampa e propaganda della fondazione Bernocchi circa 
l'esposizione in oggetto. 

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 1143

 

8418) b.16 fasc.46 1936/02/25 - 1936/04/24  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra nazionale di strumenti ottici Firenze"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8419) b.16 fasc.47 1936/07/17 - 1940/06/03  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra nazioanle della pesca di Ancona"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8420) b.16 fasc.48 1937/05/04 - 1937/05/24  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra nazionale delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia"   

 

8421) b.16 fasc.49 1937/05/21 

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Mostra della calzatura cuoi pellami Vigevano"  

 
Note: Contiene un documento del podestà presidente della fondazione palazzo dell'impero Mario 
Gianoli al vicepresidente del Consiglio di Sassari circa il progetto architettoni del palazzo dedicato 
all'impreo che si intendeva costruire a Vigevano. 

 

 

8422) b.16 fasc.50 1941/03/26 - 1942/07/24  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra delle conserve alimentari di Parma"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8423) b.17 fasc.51 1934/04/22 - 1937/01/25  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostre fiere campionarie manifestazioni nazionali mostra nazionale del sughero 1934"   

 

Note: Contiene una relazione dal titolo "Trasformazione fermentativa e utilizzazione quale 
ingrasso delle foglie di sughera" del professor Andrea Sanna direttore dell'istituto generale della 
regia università di Sassari del 1935. Contiene una relazione dal titolo "Il mercato internazionale del 
sughero e il suo regime doganale" del dottor Luigi Arimattei del 1935. Contiene la relazione 
intitolata "Le applicazioni industriali del sughero" di Efisio Mameli del 1935. 

  

 

8424) b.18 fasc.52 1929/06/14 - 1932/06/01  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostre nazionali meccanica metallurgia tessile etc.."   

 Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant,   
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circolari, domande di partecipazione, manifestini, le distinte merci, le deliberazioni contributi, 
relazioni, etc...della manifestazione in oggetto. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Esposizione dell'Alto Adige Bolzano 1929" con anche documentazione raltiva alla I mostra 
nazioanle Campionaria del Marmo. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Ente autonomo per la 
mostra permanente nazionale della moda Torino 1933". 

 

8425) b.18 fasc.53 1932/07/05 - 1939/12/04  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostre delle uve da tavola Piacenza"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, domande di partecipazione, manifestini, le distinte merci, le deliberazioni contributi, 
relazioni, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8426) b.18 fasc.54 1933/04/24 - 1954/01/26  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra dei vini tipici e pregiati Siena V VI VII VIII 1947 - 1953"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostra vini Siena 1951 spese". Contiene diverso 
materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, circolari, domande di 
partecipazione, le distinte dei colli diretti alla esposizione, vendite effettuate, documentazione 
inerente la rendicontazione delle spese, le distinte merci, le deliberazioni contributi del Consiglio 
di Sassari, relazioni, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8427) b.18 fasc.55 1946/07/05 - 1952/05/17  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera del vino ad Asti 1949 - 1952"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, domande di partecipazione, le distinte merci, le deliberazioni contributi, relazioni, 
etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8428) b.18 fasc.56 1949/04/19 - 1951/05/31  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera del vino Lecce 1948 - 1951"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, domande di partecipazione, manifestini, le distinte merci, le deliberazioni contributi, 
relazioni, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8429) b.20 fasc.59 1948/06/10 - 1957/11/11  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra campionaria di Roma"   

 
Note: Contiene le comunicazioni con l'Ente Autonomo Fiera di Roma, relative a diverse edizioni 
della Fiera Campionaria di Roma. 

  

 

8430) b.20 fasc.60 1949/06/14 

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Fiera di Teramo"  
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Note: Contiene le tessere d'onore spedite al Presidente e al Segretario Generale della C. C. I. A. di 
Sassari, per la partecipazione alla 1° Mostra Abruzzese. 

 

 

8431) b.20 fasc.61 1950/04/20 - 1950/04/21  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera di Pistoia"   

 
Note: Contiene le tessere d'onore inviate al Presidente e al Segretario Generale della C. C. I. A. A. 
di Sassari; il manifesto della C. C. I. A. A. di Pistoia, relativo al Mercato Concorso Torelli Bruno-
Alpini, alla Mostra della Meccanica Agraria e all'Esposizione Agricola Artigianale. 

  

 

8432) b.20 fasc.62 1950/05/15 - 1950/09/11  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera di Salerno"   

 Note: Contiene le comunicazioni con la C. C. I. A. di Salerno relative alla Fiera in oggetto.   

 

8433) b.20 fasc.63 1950/06/30 

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Fiera di Savona"  

 Note: Contiene il regolamento della 1° Mostra Campionaria della Provincia di Savona.  

 

8434) b.20 fasc.64 1951/06/18 - 1957/10/12  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Esposizione di floricoltura Varese"   

 Note: Contiene le comunicazioni con la C. C. I. A. di Varese e di Novara.   

 

8435) b.20 fasc.65 1955/02/28 - 1965/05/08  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra del peltro, rame, argento, marmo - Verona"   

 

Note: Contiene le comunicazioni dell'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, dell'Ente Marmi 
Veronese, della C. C. I. A. A. di Verona, relative alla 1° Mostra Nazionale del Marmo, al 2° Salone 
Internazionale Macchine per Movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia, alla Biennale del 
Marmo e delle macchine per l'Industria Marmifera, alla Mostra nazionale del Peltro, Rame, 
Argento per la tavola. 

  

 

8436) b.20 fasc.66 1956/03/31 - 1956/12/24  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra nazionale uve da tavola - Piacenza"   

 
Note: Contiene comunicazioni con l'Ente Manifestazioni Fieristiche Piacentine, relative alla VII 
Mostra Nazionale delle uve da tavola. 

  

 

8437) b.21 fasc.67 1956/06/30 - 1963/10/10  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera di Vicenza"   
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Note: Contiene comunicazioni della C. C. I. A. A. di Vicenza, relative alla Conferenza Nazionale 
della Ceramica, fra cui la relazione sui problemi della produzione ceramica Italiana, la relazione 
"Problemi di oggi in rapporto alla istruzione professionale per l'Industria Ceramica", la Relazione 
"I problemi dell'Artigianato Ceramico", il verbale della riunione del Comitato organizzatore del 
Convegno Nazionale della Ceramica; le comunicazioni relative la 1° Mostra Mercato del Mobile di 
Vicenza;  

  

 

8438) b.21 fasc.68 1957/01/28 - 1961/11/03  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra nazionale del metano - Piacenza"   

 
Note: Contiene comunicazioni con l'Ente Manifestazioni Fieristiche Piacentine, il programma del 
Convegno Internazionale Tecnico - Economico sugli Idrocarburi del 1958 e le schede di adesione, i 
moduli con le domande di parteciapazione. 

  

 

8439) b.21 fasc.69 1959/07/08 - 1961/06/17  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostre celebrative centenario dell'unità d'Italia"   

 

Note: Contiene le comunicazioni del Comitato Nazionale per la Celebrazione del 1° Centenario 
dell'Unità d'Italia e della Regione Autonoma della Sardegna, relative alla partecipazione della 
Sardegna alla Mostra delle Regioni, fra cui le relazioni delle sedute del Comitato Esecutivo della 
Mostra delle Regioni. Contiene il programma del convegno "Italia Ieri / Italia Domani. Ottobre 
1961. Contiene le deliberazioni della Giunta Camerale relative alla Mostra delle Regioni. Contiene 
le comunicazioni con la C. C. I. A. A. di Cagliari e di Nuoro. Contiene la relazione della prima 
riunione del Comitato Esecutivo incaricato di predisporre e curare la partecipazione della Sardegna 
alla Mostra delle Regioni. 

  

 

8440) b.21 fasc.70 1960/04/28 - 1960/04/30  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Celebrazioni per il centenario dell'unità d'Italia - monumento alla Brigata Sassari"   

 
Note: Contiene alcune comunicazioni del Presidente della C. C. I. A. A. con il Sindaco di Sassari, 
relative la costruzione del monumento in oggetto. 

  

 

8441) b.21 fasc.71 1961/07/11 - 1965/10/11  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra del pomodoro - Piacenza"   

 
Note: Contiene comunicazioni con la C. C. I. A. A. di Piacenza, relative al Convegno Nazionale 
sul pomodoro; comunicazioni con l'Ente Autonomo Mostre Piacentine, relative alla Mostra 
Interprovinciale del pomodoro. 

  

 

8442) b.22 fasc.72 1941/05/13 - 1956/08/31  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostre e fiere dal 1946 al 1956"   

 

Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, domande di partecipazione, le distinte dei colli diretti alla esposizione, vendite effettuate, 
relazioni, deliberazioni della Camera per la partecipazione, l'inventario del materiale allestimento 
mostre, rendicontazione delle spese, elenchi espositori, materiale pubblicitario delle diverse 
manifestazione organizzate in Italia. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera delle Marche 
Ascoli Piceno dal 1953 al 1956". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostre nazionali delle 
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calzature dal 1948 al 1956". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostra di bestiame e 
macchine agricole di Foggia". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mosta nazionale prodotti 
ortofrutticoli invernali Bologna dal 1951 al 1953". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera 
nazionale del latte del 1951". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Vicenza 1948 - 
1956". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostra nazionale delle uve da tavola Piacenza dal 
1946 al 1952". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostra nazionale del metano Piacenza dal 
1952 al 1956". 

 

8443) b.23 fasc.73 1951/04/10 - 1960/03/04  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Calendari provinciali delle fiera e dei mercati dal 1951 al 1960" delle varie province 
d'Italia 

  

 

8444) b.24 fasc.74 1947/04/12 - 1965/09/15  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Manifestazioni nazionali"   

 

8445) b.24 fasc.75 1950/08/28 - 1964/04/07  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mercato concorso di bovini, ovini e equini"   

 

8446) b.24 fasc.76 1954/11/17 - 1955/12/17  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra nazionale prodotti ortofrutticoli invernali"   

 

8447) b.24 fasc.77 1956/07/20 - 1957/07/05  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Esposizione triennale antincendi"   

 

8448) b.24 fasc.78 1956/08/08 - 1962/10/29  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra nazionale delle trine e di merletti"   

 

8449) b.24 fasc.79 1956/08/17 - 1956/09/26  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra propagandistica di prodotti agricoli e alimentari in Germania"   

 

8450) b.24 fasc.80 1957/01/31 - 1957/02/07  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra nazionale del pane quotidiano"   

 

8451) b.24 fasc.81 1957/12/19 - 1964/06/01  
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Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra concorso per mobili tipo"   

 

8452) b.24 fasc.82 1963/10/16 - 1963/11/26  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra itinerante la produttività nella distribuzione"   

 

8453) b.25 fasc.83 1947 - 1965  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: "Fiere e mostre nazionali - mostre nazionali artigianato, fiere aretine, fiera delle marche 
Ascoli Piceno, fiera di Bologna (salone internazionale alimentazione), mostre delle calzature" 

  

 

Note: Contiene i sottofascicoli relativi a diverse mostre come: - mostra concorso del tappeto e del 
tessuto artistico da parete (Cesena); - mostra nazionale selettiva dell'artigianato artistico (Milano); - 
mostre dell'artigianato di Rovereto, delle Mrche, dell'Umbria, di Roma e di Varese; - fiere di 
Arezzo e provincia; - fiere di Bologna; - mostra campionaria calzature, pelletterie e cuoio di 
Firenze. 

  

 

8454) b.26 fasc.84 1946/01/21 - 1966/05/23  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: Manifestazioni nazionali   

 

Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, domande di partecipazione, le distinte dei colli diretti alla esposizione, vendite effettuate, 
relazioni, deliberazioni della Camera per la partecipazione, l'inventario del materiale allestimento 
mostre, rendicontazione delle spese, elenchi espositori, materiale pubblicitario delle diverse 
manifestazione organizzate in Italia. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera campionaria 
Calabria Catanzaro". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Caserta". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Fiera di Catania". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostra 
abruzzese Chieti". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Cosenza". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Fiera di Cremona". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di 
Foggia". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Ventimiglia Imperia". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Fiera di Latina" con delle relazioni dal titolo "Il commercio di 
esportazione delle uve da tavole" del cav. Alberto Bedini capo dell'Ufficio prodotti ortofrutticoli 
dell'istituto naz.le commerico estero; "Le uve da tavola in provincia di Latina (sistema di 
allevamento a tendone) del dott. Elvio Consolani capo dell'ispettorato prov.le dell'agricoltura di 
Latina; "Le uve da tavola in Italia: stato attuale e possibilità future relazione del prof. Italo Cosmo 
direttore della stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano tutte del 1963. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Esposizione del mobile di Milano". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Fiera di Napoli". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di 
Reggio Emilia". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Mostra e concorso della ceramica Pesaro 
Faenza mosta del mobile Pesaro". 

  

 

8455) b.27 fasc.85 1946/01/04 - 1963/10/31  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Mostra della meccanica e della metallurgia utensile etc."   

 

8456) b.27 fasc.86 1948/08/06 - 1949/09/23  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  
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 Oggetto: "Mostra nazionale formaggi e derivati del latte"   

 

8457) b.27 fasc.87 1952/02/16 - 1957/10/07  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera nazionale del latte"   

 

8458) b.27 fasc.88 1952/02/22 - 1963/08/23  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera dei vini tipici e pregiati Asti Siena Lecce Trento Roma varie"   

 

8459) b.27 fasc.89 1952/07/19 - 1959/06/08  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Esposizione dell'agricoltura 1953"   

 

8460) b.28 fasc.90 1923/03/03 - 1934/06/22  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Fiera di Milano"   

 

Note: Contiene dei sottofascicoli con oggetto: - "Fiera di Milano padiglione Sardo". - 
"Corrispondenza fiera di Milano". - "Fiera di Milano 1927". - "Adesioni della provincia di Nuoro". 
- "Adesioni irregolari registrate". - "Fiera di Milano 1928 ricevute". - "Espositori". - "Contributi". - 
"Comuni". - "Comitato di Nuoro". - "Propaganda". - "Elenchi di esportatori". - "Corrispondenza 
spedita". - "Padiglione varie". - "Adesioni". - "Comitato". - "Gestione 1928". 

  

 

8461) b.29 fasc.91 1933/02/13 - 1934/05/03  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Domande di partecipazione alla mosta del sughero"   

 

8462) b.29 fasc.92 1933/12/14 - 1934/07/19  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Piccole spese convegno sughero"   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Convegno del sughero documentazione delle spese 
da pagare". 

  

 

8463) b.29 fasc.93 1934/01/18 - 1935/01/25  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: Spese convegno sughero   

 

Note: Contiene le tabelle delle indennità spettanti al personale del Consiglio e Ufficio Prov.le 
dell'Economia Corporativa per l'organizzazione della manifestazione del sughero nel 1934. 
Contiene un elenco con le spese per la Mostra Naz.le del sughero, suddivise per mesi nel 1934, e 
lettere di vettura per il trasporto delle merci necessarie per la mostra da Sassari a Calangianus. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Spese per servizi vari per la mostra" come: l'arredamento, 
la pubblicità, la stampa delle relazioni e degli atti dle Convegno, etc.. Contiene alcuni processi 
verbali di vendita del 1934.  
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8464) b.30 fasc.95 1933/09/27 - 1935/12/03  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: Mostra nazionale del sughero   

 

Note: Sul dorso della busta si trovano come oggetti: mostre fiere campionarie, manifestazioni 
nazionali, e mostra nazionale del sughero, invece all'interno, i documenti riguardano la mostra 
nazionale del sughero. Contiene le adesioni di partecipazione e non di diverse società alla mostra 
nazionale del sughero. Contiene l'elenco delle ditte invitate a partecipare alla mostra nazionale del 
sughero. Sono presenti delle copie del regolamento sulla mostra nazionale del sughero. Contiene 
delle copie di stampati relativi al congresso internazionale dele Camere di Commercio. Contiene la 
copia della comunicazione fatta al pubblico attraverso la radio sul convegno e mostra nazionale del 
sughero. Contiene la richiesta di un operatore per la ripresa della mostra del sughero. Contiene i 
depliants del programma di concerto tenutosi per la mostra del sughero. Contiene le richieste e le 
comunicazioni delle relazioni scritte sulla mostra del sughero. Contiene un elenco dei Comuni che 
indica l'estensione dei sughereti in provincia di Sassari. Contiene un riassunto sull'industria del 
sughero elaborata secondo i quesiti posti dalla circolare confederale. Contiene le comunicazioni di 
diverse compagnie aeree, marittime, ferroviarie etc. riguardanti le facilitazioni di viaggio per il 
convegno e la mostra nazionale del sughero previste dal R. D. 16 dicembre 1923, n. 2740. 
Contiene un regolamento relativo alle disposizioni generali comuni a tutte le concessioni. Contiene 
le richieste del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa inviate a diverse società di 
trasporti per la concessione di riduzioni straordinarie per i viaggiatori che si recavano al convegno 
e alla mostra del sughero. Contiene la richiesta di un privato che ha partecipato alla mostra del 
sughero con diversi oggetti che non sono stati restituiti. Contiene le comunicazioni del Consiglio 
Provinciale dell'Economia Corporativa a diversi Enti sull'arrivo di Antonio Leoni quale 
rappresentante ufficiale del Governo per l'inaugurazione del Convegno del sughero. E' presente il 
programma per la visita dei congressisti del sughero. E' presente la copia della planimetria generale 
del quartiere della fiera di Padova. Contiene i verbali del Comitato esecutivo per il convegno 
nazionale del sughero e del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa. Contiene l'elenco 
delle persone che fanno parte del comitato esecutivo. Contiene le risposte dei vari enti e uffici 
sull'accettazione della partecipazione al Comitato d'Onore per la mostra del sughero. Contiene gli 
elenchi di persone invitate alla partecipazione della mostra del sughero. 

  

 

8465) b.32 fasc.101 1964/01/08 - 1965/04/28  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 
Oggetto: " Mostra dei periodici e pubblicazioni varie. Roma. Circolari- Mostre ed esposizioni 
Internazionali. Associazione Internazionale di Polizia ". 

  

 

8466) b.32 fasc.97 1962 

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Mercato Italiano dell'articolo sportivo"  

 
Note: Contiene informazioni riguardanti la 2° edizione del Mercato Italiano dell'articolo sportivo, 
Milano 17-20 marzo 1962. 

 

 

8467) b.32 fasc.98 1931/03/16 - 1931/04/22  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: " Mostra Naz. Piccola Industria. 26/29 - 4- 1992 ".   

 

8468) b.32 fasc.99 1954 - 1963  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: " Mercati- fiere- mostre ".   
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8469) b.33 fasc.102 1966 - 1967  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: " Convegni e mostre varie ".   

 

8470) b.35 fasc.127 1948 

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

 

 Oggetto: "Celebrazioni torinesi del centenario 1848/1948.  

 

8471) b.35 fasc.128 1948 - 1951  

 
Classif. 28.04: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI  

  

 Oggetto: "Celebrazioni torinesi - amministrazione".   

 

8472) b.37 fasc.01 1884/03/18 - 1884/04/21  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Esposizioni e concorsi esposizione d'igiene a Londra"   

 

Note: Contiene la documentazione scambiata tra la Camera di Sassari e il Ministero di Agricoltura, 
Industria e Commercio, il quale informa sull'esposizione in oggetto; contiene anche l'invito del 
Circolo Enofilo Italiano per il concorso di vini all'interno dell'esposizione londinese e il diniego 
della Camera.  

  

 

8473) b.37 fasc.02 1884/12/02 

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Oggetto: "Esposizioni e concorsi esposizione internazionale d'invenzioni"  

 
Note: Contiene un esemplare del regolamento dell'esposizione in oggetto e le domande di 
ammissione spedite dal MInistero di Agricoltura, Indutria e Commercio alla Camera di Sassari.  

 

 

8474) b.37 fasc.03 1928/03/09 - 1933/03/27  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: Settimana cinofila e cinologica Internazionale e fiera internazionale del libro a Firenze   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Settimana cinofila e cinologica Internazionale di 
Firenze 1932". Contiene un sottofascicolo con oggetto "IV fiera internazionale del libro Firenze 
1928 - 1932". 

  

 

8475) b.37 fasc.04 1928/06/30 - 1942/01/17  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Vienna"   

 
Note: Contiene la corrispondenza intercorsa tra l'Istituto Naz.le per l'esportazione e il Consiglio di 
Sassari relativa alla partecipazione alla Fiera in oggetto. 

  

 

8476) b.37 fasc.05 1928/02/07 - 1929/10/26  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 
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 Oggetto: "Barcellona 1929" esposizione internazionale   

 
Note: Contiene la corrispondenza intercorsa tra l'Istituto Naz.le per l'esportazione e il Consiglio di 
Sassari relativa alla partecipazione alla Fiera in oggetto oltre a del materiale pubblicitario, 
programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di partecipazione, regolamento, adesioni, etc... 

  

 

8477) b.37 fasc.06 1890/03/10 - 1893/12/01  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Esposizioni e concorsi esposizione italo americana in Genova e colombiana in Chicago"   

 
Note: Contiene il materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, adesioni, etc...alle manifestazioni in oggetto. 

  

 

8478) b.37 fasc.07 1922/06/28 - 1954/06/26  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Trieste"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, domande di ammissione, contributi, rendiconto del comitato per la fiera di Trieste in 
Sassari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8479) b.38 fasc.08 1928/01/24 - 1952/12/27  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: Fiera di Padova   

 

Note: Contiene del materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, etc...della manifestazione in oggetto. Contiene una relazione sulla XV 
fiera di Padova del 3 - 18 giugno del 1933. Contiene un elenco, fornito dall'Ufficio Prov.le 
dell'Economia Corporativa di Sassari, dei prodotti tipici e specialità gastronomiche della provincia 
e le ditte che gli commerciano e producono. Contiene una relazione sulla XIV fiera di Padova del 1 
- 22 giugno del 1932. Contiene una relazione sulla XIII fiera di Padova del 6 - 29 giugno del 1931. 
Contiene una relazione sulla XII fiera di Padova del 7 - 22 giugno del 1930. 

  

 

8480) b.38 fasc.09 1952/03/25 - 1956/04/24  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiere di Milano 1952 - 1956"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8481) b.39 fasc.10 1928/05/11 - 1952/05/26  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Milano e padiglione sardo"   

 

Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, domande di partecipazione, le distinte dei colli diretti alla esposizione, vendite effettuate, 
documentazione inerente la rendicontazione delle spese, le distinte merci, le deliberazioni 
contributi del Consiglio di Sassari, relazioni, etc...della manifestazione in oggetto. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Elenchi nominativi di ditte a cui è stata rilasciata "carta di 
legittimazione" e "tessera affari" fiera di Milano 1950". Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Consiglio Nazionale delle ricerche gionata della scienza Milano" del 1952. 

  

 

8482) b.40 fasc.11 1930/01/10 - 1942/02/12  
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Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Esposizioni mostre fiere fiera del Levante Bari sino al 1935"   

 

Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, domande di partecipazione, le distinte dei colli diretti alla esposizione, vendite effettuate, 
documentazione inerente la rendicontazione delle spese, le distinte merci, le deliberazioni 
contributi del Consiglio di Sassari, relazioni, etc...della manifestazione in oggetto. Contiene un 
sottofascicolo "IV mostra forestale montana "Arnaldo Mussolini" in Bari". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Mostra ediliza presso la fiera del Levante Bari 1932". Contiene una 
relazione intitolata "La partecipazione della Sardegna alla fiera del Levante 1931 relazione morale" 
con allegato un rendiconto della gestione mostre della Sardegna. 

  

 

8483) b.41 fasc.12 1927 - 1934  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 
Oggetto: "Esposizioni, mostre, fiere - manifestazioni internazionali - fiera di Milano (1928 - 1929 - 
1930 - 1931)" 

  

 

Note: Contiene documentazione relativa all'organizzazione e allo svolgimento della fiera di 
MIlano: - i moduli degli ordini di incasso e dei mandati di pagamento riscossi ed emessi dal 
Comitato regionale per il padiglione sardo alla fiera internazionale di Milano per lavori svolti da 
diverse ditte per l'allestimento del padiglione o per la vendita di prodotti esposti in fiera (il 
comitato operava presso il Consiglio dell'Economia con il compito di gestite e curare l'eposizione 
di dei commercianti e produttori sardi alla fiera di Milano organizzata dal 12 al 27 aprile di ogni 
anno); - i rendiconti delle spese sostenute, delle somme e dei contributi ricevuti dal Comitato 
regionale per il padiglione sardo alla fiera internazionale di Milano; - il regolamento generale e la 
scheda di adesione per la partecipazione alla fiera; - le tessere di riconoscimento per concessioni 
speciali di viaggio a prezzo ridotto; - opuscoli relativi all'esposizione e al congresso internazionali 
di fonderia. 

  

 

8484) b.42 fasc.13 1927/01/22 - 1933/03/16  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra del giocattolo Italiano"   

 

Note: Contiene la corrispondenza con il Ministero delle Corporazioni, con il Comitato Esecutivo 
della mostra, con l'Istituto Nazionale per l'Esportazione, i regolamenti, i programmi, i bandi di 
concorso, i moduli e gli stampati per l'iscrizione, la pianta del padiglione del Giocattolo della IV 
Mostra del Giocattolo alla Fiera di Milano 1932. 

  

 

8485) b.42 fasc.14 1927/01/22 - 1935/03/21  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Artigianato" Firenze - Bolzano - Bari.   

 

Note: Contiene i sottofascicoli relativi alle Fiere Nazionali del'artigianato di Firenze negli anni dal 
1932 al 1935. I sottofascicoli contengono la corrispondenza con la Federazione Nazionale Fascista 
degli Artigiani, con il Ministero delle Corporazioni, il regolamento della III Fiera Nazionale 
dell'artigianato, i moduli con le domande di partecipazione, le norme e le istruzioni per la 
spedizione dei campionari. E' presente un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Bolzano a Venezia. 
1930" che contiene comunicazioni fra il Consiglio Provinciale dell'Economia di Sassari e il 
Comitato Organizzatore della 1° Esposizione Dopolavoristica di Arte e Mestieri a Bolzano, relative 
alla fiera in oggetto. E' presente un sottofascicolo con oggetto "Mostra Nazionale Fascista Lavoro 
Femminile in Bari. 1932", che contiene comunicazioni con il Partito Nazionale Fascista, relative 
alla mostra in oggetto.  

  

 

8486) b.42 fasc.15 1947/04/01 - 1956/03/10  
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Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiere francesi 1952 - 1955"   

 
Note: Contiene diverso materiale inviato dall'Istituto Naz.le per il commerico estero: elenco 
partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, circolari, etc...della manifestazione in 
oggetto. 

  

 

8487) b.42 fasc.16 1947/04/03 - 1956/09/25  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiere del Levante di Bari"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8488) b.43 fasc.17 1951/05/19 - 1957/12/06  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Padova"   

 

Note: Contiene: materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, adesioni, etc..delle varie edizioni della manifestazione in oggetto. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "I II III Congresso Nazionale del freddo di Padova". 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "I II III Salone Internazionale dell'imballaggio". Contiene 
un documento del 1932 relativo alla ripartizione delle spese di gestione della fiera del Levante nel 
1930, inviato dal Consiglio Prov. di Cagliari a quello di Sassari.  

  

 

8489) b.44 fasc.18 1927/12/18 - 1940/02/23  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Tripoli"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa alla richiesta di rimborso per avaria delle merci 
destinate alla Fiera Campionaria di Tripoli che il Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa ha 
inviato alla Direzione delle "Assicurazioni d'Italia" di Roma. Contiene gli elenchi relativi alle 
vendite, alle merci in assicurazione ed a quelle che ritornano alle ditte Federici Remigia, Renato 
Marcelli e Comitato per il Lavoro Femminile ed una breve relazione sulle segnalazioni sulla 
mostra della provincia di Sassari a cura dell'Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli a Roma. 
Contiene: un elenco manoscritto delle merci affidate al Consiglio Prov.le delle Corporazioni per la 
Fiera di Tripoli del 1938 e gli elenchi delle merci vendibili e relativi prezzi delle partite degli 
espositori partecipanti alla Fiera. Contiene la documentazione relativa alla spedizione delle merci 
alla XII Fiera di Tripoli a cura della Società di Trasporti Internazionali Elefante Mangili di Napoli. 
Contiene il listino prezzi di vari tipi di granulato di sughero della ditta Bergami Franco di 
Terranova Pausania. Contiene alcune copie delle lettere di invito alla partecipazione alla Fiera di 
Tripoli che il Consiglio Prov.le dell'Economia Corporativa ha inviato alle ditte interessate. E' 
presente l'elenco degli espositori partecipanti alla Fiera di Tripoli. Contiene la documentazione 
relativa alla segnalazione della mancanza di alcuni pezzi delle merci appartenenti al Comitato per il 
Lavoro Femminile. Contiene le distinte delle merci inviate dalle ditte della provincia di Sassari alla 
Fiera di Tripoli. Contiene la documentazione relativa alla spedizione delle merci destinate alla 
Fiera di Tripoli del 1937 a cura della Società di Trasporti Fratelli Gondrand di Roma. Contiene i 
programma delle rassegne delle attività coloniali italiane e straniere 15 gennaio - 01 marzo 1937 e 
8 marzo - 8 maggio 1932, a cura dell'Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Fiera di Tripoli 1939 - XVII". Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Fiera Campionaria di Tripoli 1935". Contiene le norme per gli espositori che usufruiscono del 
servizio di rappresentanza dell'Ente Fiera. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Tripoli 
1940". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera Campionaria di Tripoli 1932". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Ente Autonomo della Fiera Campionaria di Tripoli 08.03.1933". 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Ente Autonomo della Fiera Campionaria di Tripoli VIII 
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manifestazione 11 marzo - 11 maggio 1934 - XII" con all'interno il regolamento generale della VII 
manifestazione rassegna coloniale internazionale in Africa del 1933; un listino prezzi della ditta P. 
Sanna Figlio di Tempio, industria del sughero; una lista della merce consegnata al Consiglio 
dell'Economia Corporativa di Sassari per la Fiera di Tripoli; alcune note di conto deposito degli 
articoli consegnati e destinati alla Fiera di Tripoli, della ditta Casa "Alba" di E. Tavolara, pupazzi 
sardi, sculture in legno, creazioni d'arte decorativa, di Sassari; una distinta dei campioni consegnati 
dal Comitato per il Lavoro Femminile al Consiglio da mandare alla Fiera; il programma della Fiera 
a cura dell'Ente Autonomo Fiera Campionaria di Tripoli. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Fiera di Tripoli 1931" con all'interno la documentazione relativa ad un concorso per la costruzione 
di una serie di attrezzi agricoli di tipo Tripolino in occasione della Fiera di Tripoli, a cura dell'Ente 
Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie di Roma. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Fiera di Tripoli 1930". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Tripoli 1929" con 
all'interno un elenco dei produttori di olio d'oliva, delle piccole industrie sarde, sugheri, conserve 
alimentari, etc. delle provincia di Sassari. 

 

8490) b.45 fasc.19 1947/10/06 - 1952/05/10  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra mercato nazionale artigianato Firenze" dal 1947 al 1952   

 

Note: Il fascicolo è suddiviso in sottofascicoli, uno per ogni anno. I sottofascicoli contengono la 
corrispondenza con la C. C. I. A. A. di Firenze, con l'Ente Autonomo della Mostra Mercato 
Nazionale dell'Artigianato di Firenze, con l'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie, 
i regolamenti, i bandi di concorso, moduli e stampati per l'iscrizione. 

  

 

8491) b.45 fasc.20 1948/09/18 - 1953/09/18  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Bolzano 1948 - 1953"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8492) b.45 fasc.21 1947/01/30 - 1953/09/09  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Bruxelles 1947 - 1953"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8493) b.45 fasc.22 1948/12/04 - 1962/06/08  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Barcellona e fiere spagnole"   

 
Note: Contiene il materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, adesioni, etc...di alcune fiere spagnole. 

  

 

8494) b.46 fasc.23 1957/07/24 - 1964/08/18  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera del Levante Bari"   

 
Note: Contiene il materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, adesioni, etc...alle fiere del Levante di Bari. Contiene un foglietto con 
scritto "per le fiere precedenti al 1957 archivio di deposito". 
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8495) b.46 fasc.24 1957/02/22 - 1963/03/26  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera Svizzera di Basilea"   

 
Note: Contiene il materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, adesioni, etc..della fiera in oggetto.  

  

 

8496) b.46 fasc.25 1951/07/04 - 1962/11/02  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiere belghe"   

 
Note: Contiene il materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, adesioni, etc..della fiera in oggetto. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "Esposizione internazionale tecnica e industriale Belgio". 

  

 

8497) b.46 fasc.26 1957/09/25 - 1963/09/11  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera internazionale di Bolzano"   

 Note: Contiene gli inviti alla fiera in oggetto.   

 

8498) b.46 fasc.27 1953/10/26 - 1964/03/16  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera universale e internazionale di Bruxelles"   

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera di Bruxelles" e uno con oggetto "Esposizione 
internazionale Bruxelles" con il materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, 
domande di partecipazione, regolamento, adesioni, etc..delle manifestazioni. Sono presenti anche i 
verbali delle riunioni della Commissione Conferenze e Congressi per l'esposizione universale di 
Bruxelles. 

  

 

8499) b.47 fasc.28 1949/03/14 

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Oggetto: "Esposizione agricola industriale egiziana al Cairo"  

 Note: Contiene una circolare dell'Unione Italiana delle C. C. I. A. relativa all'esposizione in oggetto.   

 

8500) b.47 fasc.29 1950/12/05 - 1963/12/20  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Colonia"   

 
Note: Contiene due sottofascicoli con oggetto "Fiera primaverile di Colonia" e "Fiera autunnale di 
Colonia" con il materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, adesioni, etc..delle manifestazioni.  

  

 

8501) b.47 fasc.30 1955/07/15 - 1961/11/13  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra mercato nazionale e internazionale organizzato dall'U.N. A. C."   

 Note: Contiene il materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di   
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partecipazione, regolamento, adesioni, etc..della manifestazione in oggetto.  

 

8502) b.47 fasc.31 1962/05/18 

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Oggetto: "Mostra dell'artigianato"  

 Note: Contiene il materiale pubblicitario della manifestazione in oggetto.   

 

8503) b.47 fasc.33 1968/08/14 - 1969/11/29  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostre 1969"   

 
Note: Contiene le comunicazioni informative e depliant sulle diverse fiere e mostre nazionali e 
internazionali indette da diversi enti. 

  

 

8504) b.47 fasc.34 1967/07/18 - 1968/07/27  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera gastronomica di Londra 5 - 11 settembre 1968"   

 

8505) b.47 fasc.35 1967/04/20 - 1968/09/19  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 
Oggetto: "II esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio e il turismo" e altre 
manifestazioni 

  

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, domande di partecipazione, le distinte dei colli diretti alla esposizione, vendite effettuate, 
relazioni, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8506) b.48 fasc.36 1950/12/16 - 1969/03/25  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 
Oggetto: "I. K. O. F. A. - 1966 - 1968" Mostra internazionale di generi alimentari - Monaco di 
Baviera  

  

 

Note: Contiene la corrispondenza della Camera di Sassari con la Cantina Sociale di Monti e la 
cantina Antonio Cembran di Bolzano per l'offerta di una partita di vino in occasione della mostra 
internazionale di generi alimentari IKOFA di Monaco di Baviera. Contiene un sottofascicolo con 
oggetto "IKOFA 1968" contenente la corrispondenza con le ditte espositrici del settore alimentare 
e vini, con l'Ist. per il Commercio Estero, con la ditta Danzas di Munchen; comunicati stampa e 
l'elenco degli espositori di vini e dei prodotti presentati. Contiene inoltre la documentazione 
relativa ai preventivi per la stampa dei depliant della mostra; l'elenco degli importatori - grossisti di 
vino, ristoranti italiani e importatori - grossisti e rappresentanti di generi alimentari di Monaco di 
Baviera; l'elenco dei prezzi dei vini franco cantina. Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"IKOFA 1966" con all'interno la corrispondenza della Camera con le ditte espositrici del settore 
alimentare e dei vini, con l'Ist. per il Commercio Estero,dei comunicati stampa, alcune 
deliberazioni della Giunta in merito alla liquidazione delle fatture della società Danzas per 
trasporto e sdoganamento vini e approvazione rendiconto. E' presente la documentazione relativa 
alla denuncia di furto di quattro statuine in ceramica raffiguranti i costumi sardi durante 
l'esposizione alla fiera internazionale IKOFA.  

  

 

8507) b.49 fasc.37 1964/01/04 - 1965/10/04  

 Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI   
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INTERNAZIONALI 

 Oggetto: "Fiere e mostre"    

 

Note: Contiene le comunicazioni inerenti la Mostra viti-vinicola di Montpellier; la 6° Esposizione 
tecnica di Charleroi; il 46° Salone Internazionale dell'automobile di Torino; la 2° Mostra 
Internazionale della prefabbricazione; la Manifestazione a New York in onore della Sardegna; la 
Mostra Italiana alla Fiera Internazionale di Utrecht; la Mostra Internazionale della chimica 
nell'industria, nelle costruzioni e nell'agricoltura di Mosca; la Fiera Internazionale dell'Artigianato 
di Monaco di Baviera; le Fiere Autunnale e Primaverile di Vienna; la Mostra Mercato Nazionale 
ed Internazionale della Caccia di Firenze; la 37° Fiera Internazionale di Bruxelles; il Salone 
Nautico Internazionale di Genova; la Settimana della Calzatura e del Cuoio di Vigevano; la Mostra 
Italiana alla Fiera Internazionale del Campo Madrid; la Mostra Italiana alla Fiera Termo-Idro-
Sanitaria di Helsinki; la Mostra delle attrezzature ed apparecchi per uso domestico a Gedda (Arabia 
Saudita); la 2° Fiera Nazionale dell'Alimentazione, dei Vini e della Gastronomia di Digione; la 
Mostra dei prodotti tessili, articoli di abbigliamento e accessori a Gedda (Arabia Saudita); la 
Mostra Internazionale delle Attrezzature alberghiere e turistiche; la Fiera Internazionale di 
Francoforte; la Fiera Internazionale di Verona; la Fiera Internazionale di Genova; l'Esposizione 
Ellenica del Settore Nazionale Pelle e Cuoio di Atene; la Manifestazione Italiana a San Salvador; il 
Salone Internazionale della Tecnica di Torino; il Salone Internazionale della Montagna di Torino; 
la Mostra della Tecnica Italiana a Caracas; la Mostra Collettiva Italiana alla Fiera Internazionale di 
Osaka, di Sidney, di Strasburgo, di Algeri; la Mostra Internazionale degli inventori e dei nuovi 
prodotti di New York; la Mostra Italiana alla Fiera Internazionale di Marsiglia; la Mostra italiana al 
X Salone del Mobilio di Utrecht; le Mostre Italiane alle Fiere degli Articoli sportivi Invernali di 
San Francisco e di Boston; la Fiera Internazionale di Budapest; la Fiera Internazionale dell'India; il 
Salone Mercato Internazionale dell'Abbigliamento di Torino; la Mostra Campionaria calzature 
pelletterie e cuoio di Firenze; la Mostra Internazionale dello Sport di Napoli; la Fiera di Hannover; 
la Mostra Italiana alla Fiera di Lusaka; la Mostra Italiana alla International Engineering Industrial 
Machine Tools Exhibition di Melbourne; la Fiera Internazionale per hotels e ristoranti di 
Copenaghen; le Mostre delle Invenzioni di Padova, Ancona e New York; la Mostra Italiana delle 
Macchine per imballaggio alla Fiera Internazionale di Lisbona. Contiene inoltre il calendario delle 
Manifestazioni Fieristiche all'Estero nel 1965; le Norme riguardanti la materia del Commercio 
Estero; i dati statistici generali, dall'origine al 1957, della Fiera di Milano. Sono presenti numerosi 
inviti per la partecipazione a diversi convegni. 

  

 

8508) b.50 fasc.38 1958/03/06 - 1967/07/07  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Verona   

 

Note: Contiene del materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, fatture, adesioni, etc...della manifestazione in oggetto. Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Fiera internazionale dell'agricoltura Verona (mostra vini sardi) 1958". 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Vini spediti a Verona listini prezzi". 

  

 

8509) b.50 fasc.39 1967/03/15 - 1967/09/18  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra vini 1967"   

 

Note: Contiene del materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, fatture, adesioni, etc...della manifestazione in oggetto. Contiene le 
deliberazioni della Giunta in merito alle spese sostenute e liquidate per la mostra in oggetto. 
Contiene i resoconti della partecipazione alla mostra di diverse cantine sociali: Con. Sar. Co. Ri. , 
Cantina Sociale di Berchidda, Monserrato, di Dorgali, Monti, Oliena, Oristano e Sanluri, 
Mamuntanas, etc...  

  

 

8510) b.51 fasc.40 1949/02/14 - 1956/09/09  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 
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 Oggetto: "Fiere di Francoforte e fiere Germaniche fiera tedesca dell'artigianato   

 
Note: Contiene inviti, materiale pubblicitario, manifestini, elenco dei partecipanti, convocazioni, 
programma, etc...delle manifestazioni in oggetto. 

  

 

8511) b.51 fasc.41 1930/12/15 - 1957/01/14  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: Fiere di Lipsia   

 
Note: Contiene: inviti, materiale pubblicitario, manifestini, elenco dei partecipanti, convocazioni, 
programma, domande di ammissione, etc...delle varie edizioni della manifestazione in oggetto. 

  

 

8512) b.52 fasc.42 1953/03/24 - 1954/06/01  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo - Napoli 1953 - 1954"   

 

Note: Contiene: la locandina, il programma e l'elenco degli enti aderenti e delle memorie 
presentate al congresso internazionale di etnografia e folklore del mare, in occasione 
dell'esposizione internazionale della navigazione di Napoli; documentazione relativa alla prima 
rassegna dell'industrializzazione del Mezzogiorno organizzata all'interno della seconda mostra 
d'oltremare sotto l'alto patrocinato del Ministero dell'Industria, con la collaborazione degli Enti 
Regionali di Sardegna e di Sicilia, del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Banco di 
Sardegna. 

  

 

8513) b.52 fasc.43 1951/01/31 - 1952/12/09   

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo - Napoli 1951 - 1952"   

 

Note: Contiene materiale relativo all'organizzazione della mostra d'oltremare e del lavoro italiano 
nel mondo. Contiene: il programma di massima per l'inaugurazione del padiglione dell'artigianato 
alla mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo; la pianta-guida della mostra; l'opuscolo 
con il programma della prima mostra triennale del lavoro italiano nel mondo. 

  

 

8514) b.52 fasc.44 1949/12/27 - 1956/05/21  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera del mediterraneo dal 1952 al 1956"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alle diverse edizioni della fiera del mediterraneo, dalla 
quinta del 1949 alla undicesima del 1956: manifesto, opuscoli, inviti e tessere d'onore. 

  

 

8515) b.52 fasc.45 1955/02/05 - 1956/10/04  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra internazionale conserve imballaggi 1955 - 1956"   

 
Note: Contiene locandine, opuscoli e inviti relativi alla decima e undicesima mostra internazionale 
delle conserve ed imballaggi presso il salone internazionale delle attrezzature per l'alimentazione di 
Parma. 

  

 

8516) b.52 fasc.46 1947/06/23 - 1954/11/15  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra internazionale conserve ed imballaggi - Palermo 1947-48-49-50-51-52-53-54"   
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Note: Contiene locandine, manifesti, programma, opuscoli, relazioni e inviti relativi alle diverse 
edizioni della mostra internazionale delle conserve ed imballaggi presso il salone internazionale 
delle attrezzature per l'alimentazione di Parma, dal 1947 al 1954. 

  

 

8517) b.52 fasc.47 1952/03/26 - 1955/09/05  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera della Somalia dal 1952 al 1955"   

 
Note: Contiene locandine, manifesti, programma, opuscoli e inviti relativi alle diverse edizioni 
della fiera della Somalia, dal 1952 al 1955. Contiene un opuscolo-calendario con l'illustrazione 
delle industrie e delle attività italiane presenti alla seconda fiera della Somalia. 

  

 

8518) b.52 fasc.48 1952/12/05 - 1956/06/01  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra artigianato Firenze 1953.1954.1955.1956"    

 

Note: Il fascicolo è suddiviso in sottofascicoli, uno per ogni anno. I sottofascicoli contengono la 
deliberazione della Giunta Camerale con cui si concede un contributo della Camera per le spese di 
partecipazione degli artigiani della Provincia alla Fiera Mercato Internazionale dell'Artigianato di 
Firenze, la mozione finale del Convegno di studio dei problemi dell'esportazione artigiana, la 
corrispondenza con la C. C. I. A. A. di Firenze, con l'Ente Autonomo della Mostra Mercato 
Nazionale dell'Artigianato di Firenze, con l'Ente nazioinale per l'Artigianato e le Piccole Industrie, 
i regolamenti, i bandi di concorso, moduli e stampati per l'iscrizione. 

  

 

8519) b.53 fasc.49 1956/03/04 - 1965/10/23  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra dei vini e dolci tipici sardi 1964"   

 

Note: Contiene tre bollettari con le ricevute per le inserzioni pubblicitarie sul catalogo della mostra 
dei vini. E' presente un sottofascicolo con oggetto "Mostra vini 1965" con all'interno la 
documentazione relativa al preventivo per la costruzione di un padiglione prefabbricato per 
l'esposizione di vini a cura della ditta I. P. I. di Milano. Contiene la corrispondenza generale tra la 
Camera e le Cantine interessate alla mostra. Contiene la documentazione relativa alla richiesta 
della Camera all'Assessorato Regionale Industria e Commercio di Cagliari di un contributo per la 
mostra di vini e dolci tipici. Contiene varie deliberazioni della Giunta camerale. Contiene la 
documentazione relativa al preventivo per la stampa del materiale propagandistico inerente la 
mostra, a cura della ditta Arti Grafiche Vecchioni Guadagno di Roma. Contiene gli elenchi degli 
artigiani fabbricanti di torroni, dei dolciai e pasticceri della provincia di Nuoro, delle cantine e 
produttori di vini tipici sardi e dei fabbricanti artigiani di biscotti e dolci sardi; delle industrie 
vinicole e dei produttori di dolciumi sardi; dei produttori di vini esistenti in provincia e iscritti al 
registro delle ditte; delle ditte partecipanti alla mostra dei vini 1964. Contiene tre bollettari con le 
matrici per la spedizione dei prodotti alla mostra regionale dei vini e dolci sardi presso la Camera 
di Commercio di Sassari. Contiene varie sottoscrizioni di adesione per inserire la pubblicità nel 
catalogo ufficiale della mostra. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Articoli riguardanti la 
mostra dei vini 1964 (dalla "Nuova Sardegna", "Unione Sarda", "Giornale d'Italia", "Il Popolo", 
"Sassari Sera" "Gazzetta Sarda", "24 Ore", "Il Tempo". Contiene un sottofascicolo con oggetto 
"Spese per la mostra dei vini sardi 1964". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Dolci - prezzi e 
bollettari di carico". Contiene un sottofascicolo con oggetto "Preventivi e spese per materiale 
mostra". Contiene i sottofascicoli della Cantina Sociale Monserrato, dei produttori Carta, Meloni, 
Perra, Baratili S. Pietro, della Cantina Sociale Dorgali, della Cantina Sociale di Calasetta, della 
Con. Sar. Co. Ri, della Ditta Rau, della Cantina Sociale Vernaccia di Oristano, de Il Cantinone, 
della Cantina Sociale di Sanluri, di Zedda e Piras, della Cantina Sociale di Sorso, di Sella e Mosca 
di Alghero, di Mamuntanas di Alghero, di Tamponi di Calangianus, della Cantina Sociale di 
Monti, della Cantina Sociale Campidano di Terralba, della Cantina Sociale di Quartu S. Elena, 
della Vinalcool di Cagliari, della Ditta Renato Zedda di Pirri, della Ditta Murgia, della Cantina 
Sociale di Oliena, della Cantina Sociale Mandrolisai di Sorgono, della Sardavini di Sassari, di 
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Mugoni di Alghero, della Ditta Tarantini, della Ditta Salvatore Falchi di Ozieri, della Ditta 
Nicolino Agnesa, di Aghittu Anna di Sinnai, della Ditta Ignazio Satta, della Ditta Polo di Ozieri, 
delle Sorelle Salaris di Macomer e della Casa del dolce di B. Guiso di Nuoro. 

 

8520) b.54 fasc.50 1970/04/23 - 1970/10/24  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra vini e liquori (BI -BE) Genova 20-29.06.1970"   

 

Note: Contiene la documentazione relativa all'allestimento della mostra in oggetto; contiene il 
regolamento generale; contiene la deliberazione della Giunta Camerale; contiene l'elenco delle 
cantine sociali e ditte produttrici di vino presenti nello stand; contiene l'elenco dei fornitori 
autorizzati. 

  

 

8521) b.57 fasc.53 1964 - 1966  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiere e mostre"   

 
Note: Contiene documentazione relativa alle fiere internazionali organizzate in Italia e all'estero: 
manifesti, inviti, programmi e calendari.  

  

 

8522) b.58 fasc.54 1948 - 1968  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiere - atti vari - accertamento fiere e mercati"   

 

Note: Contiene documentazione varia come: manifesti e depliants di mostre e fiere dell'artigianato, 
del bestiame, dell'abbigliamento, delle macchine utensili; listino dei prezzi minimi e massimi del 
bestiame da allevamento, da lavoro e da macello e prezzi all'ingrosso di cereali, vini, pesce, legumi 
e formaggi inviati da altre Camere italiane; corrispondenza con altre Camere; inviti per convegni; 
statuto dell'Associazione Italiana Microfilm (A. I. MI.); manifesto del cinquantenario (1918 - 
1968) della vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale, supplemento a "Vita Italiana" a cura 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; inviti alle edizioni della mostra mercato della pesca e 
della caccia di Ancona dal 1948 al 1953 e alle edizioni della fiera internazionale dell'agricoltura di 
Verona dal 1949 al 1954. Contiene documentazione relativa all'accertamento effettuato dalla 
Camera presso i Comuni della provincia circa l'istituzione, la soppressione o la modifica delle fiere 
organizzate in corrispondenza con feste religiose. 

  

 

8523) b.59 fasc.55 1951/07/23 - 1963/01/24  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Indagini e studi su fiere e mercati" 1960   

 
Note: Contiene le indagini relative all'esistenza di fiere periodiche di bestiame nei paesi della 
provincia di Sassari e le risposte positive e negative dei Comuni, con l'elenco dei mercati di 
bestiame aggiornato al 31.08.1960. 

  

 

8524) b.59 fasc.56 1949/12/12 - 1965/11/25  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Elenchi fiere e mercati 1965".   

 
Note: Contiene un prospetto delle fiere di bestiame istituite nella provincia di Sassari del 1960. 
Contiene l'elenco dei mercati di bestiame regolarmente autorizzati a funzionare nella provincia di 
Sassari. 

  

 



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 1162

8525) b.59 fasc.57 1954/07/05 - 1958/05/28  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Tunisi"   

 

8526) b.59 fasc.58 1955/11/19 

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Oggetto: "Fiera della Liberia"  

 Note: Contiene un documento relativo alla fiera nazionale dell'agricoltura di Monrovia.  

 

8527) b.59 fasc.59 1957/03/07 - 1964/11/21  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera nazionale di Ancona"   

 

8528) b.59 fasc.60 1956/03/13 

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Oggetto: "Mostra internazionale bibliografica sul latte e derivati"  

 Note: Contiene un documento sulla msotra internazionale bibliografica sul latte e derivati.  

 

8529) b.59 fasc.61 1948/07/24 - 1960/07/21  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Reggio Calabria"   

 

8530) b.59 fasc.62 1955/07/08 - 1955/08/06  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Costruzione ente fiera Napoli"   

 

8531) b.59 fasc.63 1957/01/29 - 1962/08/08  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera internazionale di Messina e mostra del giocattolo"   

 

8532) b.60 fasc.64 1960/08/13 - 1962/12/13  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra E. n. a. p. i."   

 

8533) b.60 fasc.65 1961/10/02 - 1965/10/27  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera internazionale di Genova"   

 

8534) b.60 fasc.66 1966/11/14 - 1966/12/06  
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Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra centro italiano di Melbourne"   

 

8535) b.60 fasc.67 1955 

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Oggetto: "Fiera di Algeri"  

 

8536) b.60 fasc.68 1957/05/17 - 1963/05/22  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra mercato internazionale artigianato Firenze"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8537) b.60 fasc.69 1954/06/21 - 1964/08/18  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera internazionale di Francoforte"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8538) b.60 fasc.70 1946/09/07 - 1963/09/02  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiere internazionali francesi"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8539) b.61 fasc.71 1955/11/24 - 1963/02/20  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Monaco"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8540) b.61 fasc.72 1956/11/29 - 1964/04/14  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiere germaniche"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8541) b.61 fasc.73 1962/11/16 - 1963/12/14  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Elenco e fiere e mercati del 1963"   
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8542) b.62 fasc.74 1936/04/09 - 1941/06/15  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera del Levante"    

 

8543) b.62 fasc.75 1950/07/24 - 1962/08/04  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera nazionale di Losanna"   

 

8544) b.62 fasc.76 1954/11/15 - 1963/02/18  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Lipsia"   

 

8545) b.62 fasc.77 1946/04/11 - 1951/01/29  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Lione"   

 

8546) b.62 fasc.78 1950/06/20 - 1955/01/05  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Graz"   

 

8547) b.62 fasc.79 1948/07/23 - 1953/07/10  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Lugano"   

 

8548) b.63 fasc.80 1956/05/08 - 1966/05/03  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Milano"   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto"Recupero delle opere d'arte dei pittori Figari e Biasi 
già in dotazione al "Padiglione sardo" della fiera di Milano". 

  

 

8549) b.63 fasc.81 1950/12/18 - 1963/11/25  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Triennale di Milano"   

 

8550) b.63 fasc.82 1950/07/24 - 1952/06/03  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Marsiglia"   

 

8551) b.63 fasc.83 1957/04/30 - 1963/09/04  

 Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI   
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INTERNAZIONALI 

 Oggetto: "Fiera del Mediterraneo"   

 

8552) b.64 fasc.84 1948/06/30 - 1963/09/17  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra internazionale conserve ed imballaggi Parma"   

 
Note: Contiene un dattiloscritto intitolato "Prospettive del commercio internazionale delle 
conserve vegetali con particolare riferimento al mercato comune" del dott. L. Groja presentato alla 
mostra internazionale conserve ed imballaggi del 1957. 

  

 

8553) b.64 fasc.85 1957/05/05 - 1965/08/27  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera della Somalia"   

 

8554) b.64 fasc.86 1947/03/05 - 1949/06/18  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera del mare a Taranto"   

 

8555) b.64 fasc.87 1952/06/25 - 1964/08/27  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Salone internazionale della tecnica"   

 

8556) b.64 fasc.88 1953/09/07 - 1963/08/01  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Salone internazionale dell'automobile Torino"   

 

8557) b.64 fasc.89 1952/12/01 - 1965/09/24  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra del tessile e della moda Torino Milano Roma Busto Arsizio"   

 

8558) b.65 fasc.90 1950/01/23 - 1952/09/25  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Toronto"   

 
Note: Contiene le comunicazioni dell'I. C. E. (Istituto Nazionale per il Commercio Estero) che 
informano sulla manifestazione in oggetto.  

  

 

8559) b.65 fasc.91 1949/04/03 - 1951/05/12  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Trento"   

 Note: Contiene materiale documentario informativo della manifestazione in oggetto.   
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8560) b.65 fasc.92 1966/06/18 - 1966/06/20  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "18 fiera internazionale di Trieste gionate permanenti del legno del 01 - 05.07.1966"   

 Note: Contiene materiale documentario informativo della manifestazione in oggetto.   

 

8561) b.65 fasc.93 1957/04/18 - 1964/06/30  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Trieste"   

 Note: Contiene materiale documentario informativo della manifestazione in oggetto.   

 

8562) b.65 fasc.94 1947/05/24 - 1965/11/06  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Verona"   

 
Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiere autunnali Verona". Contiene un sottofascicolo 
con oggetto "Fiera internazionale dell'agricoltura". Contiene un sottofascicolo con oggetto "XX 
mostra frutta e ortaggi 1962". 

  

 

8563) b.65 fasc.95 1950/08/10 - 1963/03/12  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Vienna"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8564) b.66 fasc.100 1960/01/23 - 1963/06/25  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo Napoli fiera della casa"   

 

8565) b.66 fasc.101 1954/12/13 - 1962/04/09  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Salone internazionale dell'imballaggio Padova"   

 

8566) b.66 fasc.102 1955/08/05 - 1963/10/21  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Congresso nazionale del freddo Padova"   

 

8567) b.66 fasc.103 1952/01/19 - 1965/12/18  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Istituto italiano imballaggio Padova quota di associazione"   

 

8568) b.66 fasc.104 1958/01/22 - 1965/09/24  

 Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI   
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INTERNAZIONALI 

 Oggetto: "Fiera di Padova"   

 

8569) b.66 fasc.96 1960/01/11 - 1962/01/02  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Lisbona"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8570) b.66 fasc.97 1952/12/01 - 1962/11/27  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Esposizione londinese"   

 
Note: Contiene diverso materiale: elenco partecipanti, regolamento, convocazioni, inviti, depliant, 
circolari, etc...della manifestazione in oggetto. 

  

 

8571) b.66 fasc.98 1947/07/21 - 1963/06/24  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Mostra internazionale del cuoio Milano"   

 

8572) b.66 fasc.99 1946/12/27 - 1947/11/17  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera del navigante Milano"   

 

8573) b.67 fasc.105 1958/03/14 - 1959/04/27  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Istituto nazionale del colore"   

 

8574) b.67 fasc.106 1956/09/15 - 1956/09/25  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera internazionale di Bolzano dal 1954 al 1956"   

 
Note: Contiene gli inviti alla manifestazione in oggetto, le tessere d'onore allegate e la risposta 
della Camera di Sassari in merito. 

  

 

8575) b.67 fasc.107 1934/03/03 - 1955/02/16  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Basilea dal 1946 al 1956"   

 Note: Contiene del materiale pubblicitario, dei manifesti, gli inviti alla manifestazione in oggetto.   

 

8576) b.67 fasc.108 1932/12/02 - 1937/03/17  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera di Bruxelles"   
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 Note: Contiene del materiale pubblicitario, dei manifesti, gli inviti alla manifestazione in oggetto.   

 

8577) b.70 fasc.111 1949/05/21 

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

 

 Oggetto: "Fiera campionaria di Tangeri"  

 
Note: Contiene una circolare del Ministero dell'Industria e Commercio sulla prima fiera 
campionaria italiana a Tangeri nel 1949. 

 

 

8578) b.70 fasc.112 1951/01/11 - 1961/01/11  

 
Classif. 28.05: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

  

 Oggetto: "Fiera d'Italia in New York"   

 Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fiera mondiale americana".   

 

8579) b.71 fasc.01 1928/04/10 - 

1943/06/30 
 

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: Mostre e fiere 1929 - 1935   

 

Note: Contiene e le circolari dell'Istituto Naz. le per il Commercio Estero e dell'Unione delle Camera di 
Commercio relative le iniziative per lo sviluppo del commercio con l'estero, come mostre o fiere 
internazionali, con i depliant delle iniziative, gli inviti, i regolamenti, i programmi o altro materiale 
pubblicitario. Le iniziative presenti: l'esposizione internazionale di Chicago, la fiera di Parigi, la fiera 
internazionale di Tunisi,la fiera di Lione, l'esposizione universale di New York, 
etc...                                                                                                                                                                 

  

 

8580) b.71 fasc.02 1934/05/15 - 1935/06/17  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: "Autotreni" Nazionale del Vino   

 

Note: Contiene del materiale pubblicitario, programmi, inviti, depliant, manifestini, domande di 
partecipazione, regolamento, adesioni, etc...relativi all' "Autotreno Nazionale del Vino" la prima 
rassegna nazionale corporativa dei vini d'Italia. Per la suddetta manifestazione i Consigli 
Provinciali dell'Economia Corporativa dovevano organizzare le singole rassegne provinciali, 
convocando di rappresentanti delle Federazioni Prov.li dell'Agricoltura, del Commercio e 
dell'Industria e stabilirne i compiti e un piano generale, selezionare le ditte produttrici di vino, 
invitare e raccoglierr le adesionie, fare attiva propaganda sui giornali locali. 

  

 

8581) b.71 fasc.03 1946/02/18 - 1956/08/24  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: Mostre e fiere internazionali dal 1946 - 1956   

 

Note: Contienele le circolari dell'Istituto Naz. le per il Commercio Estero e dell'Unione delle 
Camera di Commercio circa le iniziative per lo sviluppo del commercio con l'estero, come mostre 
o fiere internazionali, sono presenti depliant delle iniziative, gli inviti, i regolamenti, i programmi o 
altro materiale pubblicitario.  

  

 

8582) b.71 fasc.04 1948/03/03 - 1963/10/26  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: "Mostre internazionali"   

 

8583) b.72 fasc.05 1950/06/09 - 1964/01/15  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    



 

Inventario Archivio Storico della Camera di Commercio di Sassari 1169

 Oggetto: "Fiere internazionali della Jugoslavia"   

 

8584) b.72 fasc.06 1950/07/24 - 1956/03/10  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: "Fiere internazionali Svezia"   

 Note: .   

 

8585) b.72 fasc.07 1952/08/16 - 1961/05/05  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: "Fiere della Grecia"   

 

8586) b.72 fasc.08 1953/04/18 - 1956/03/10  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: "Fiere internazionali Indonesia"   

 

8587) b.72 fasc.09 1956/03/10 - 1962/05/08  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: "Fiere internazionali della Siria"   

 

8588) b.72 fasc.10 1957/02/08 - 1958/12/30  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: "Calendario delle fiere internazionali"   

 

8589) b.72 fasc.11 1957/02/14 - 1965/11/29  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: "Condizioni generali di partecipazione alle mostre collettive italiane a fiere estere"   

 Note: Contiene le circolari dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero.   

 

8590) b.72 fasc.12 1958/03/14 - 1959/07/21  

 Classif. 28.06: ESPOSIZIONI - MOSTRE - FIERE CAMPIONARIE - VARIE    

 Oggetto: "Fiere internazionali Cecoslovacchia"   

 Note: Contiene depliant delle fiere cecoslovacche.   
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• Cat. XXIX – Requisizioni                                                                                           

La categoria comprende atti relativi a  disposizioni di massima, requisizioni militari e civili,  nomina dei 
rappresentanti di categoria nelle commissioni. Si segnala in particolare  un fascicolo del  1945 dove il  
Ministero dell’Industria Commercio e Lavoro promosse la raccolta dei dati dei beni requisiti dagli Alleati 
da parte della Camera di Sassari. Contiene le nomine dei rappresentanti camerali presso la commissione 
prov.le per la precettazione e requisizione autoveicoli e l’elenco di beni requisiti a favore degli Alleati 
secondo le denunce presentate alla Camera di Sassari. 

Busta 1 – Fascicolo 1           1935 – 1964 

 

8591) b.01 fasc.01 1935/12/10 - 1964/06/30  

 
Classif. 29.02: REQUISIZIONI - REQUISIZIONI MILITARI E NOMINA RAPPRESENTANTI DI 
CATEGORIA NELLE COMMISSIONI  

  

 
Oggetto: "Requisizioni: - 1 disposizioni di massima - 2 requisizioni militari e nomina dei 
rappresentanti di categoria nelle commissioni - 3 requisizioni civili e rappresenza camerale nelle 
commissioni"  

  

 

Note: Contiene un foglio con scritto "Categoria XXX requisizioni dott. Bargone 22.05.1964". Nel 
1945 il MInistero dell'Industria Commercio e Lavoro promosse la raccolta dei dati dei beni 
requisiti dagli Alleati,da parte della Camera di Sassari. Contiene le nomine dei rappresentanti 
camerali presso la commisione prov.le per la precettazione e requisizione autoveicoli del 1945. 
Contiene l'elenco di beni requisiti a favore degli Alleati secondo le denunce presentate alla Camera 
di Sassari. 
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• Cat. XXX – Aziende speciali                                                                         

Su questa categoria non è stata ritrovata alcuna documentazione. 

         Busta 1 – Fascicoli 4                                 1925- 1955 

 

8592) b.01 fasc.01 1925/10/31 - 1933/11/27  

 Classif. 30.01: AZIENDE SPECIALI -    

 Oggetto: "Aziende e servizi speciali - fondo sussidi"   

 

Note: Contiene le istanze di impiegati e funzionari del Consiglio Prov.le delle Corporazioni 
affinchè vengano loro concessi sussidi per far fronte a problemi di tipo personale o familiare. 
Contiene la deliberazione del Commissario Governativo della Camera di Commercio e Industria 
che istituisce il fondo sussidi per il personale in servizio e in quiescenza. 

  

 

8593) b.01 fasc.02 1938/11/07 - 1943/01/22  

 Classif. 30.01: AZIENDE SPECIALI -    

 Oggetto: "Gestione personale aziende speciali"   

 
Note: Contiene la circolare del Ministero delle Corporazioni con cui si stabilisce che il personale 
addetto alle aziende, gestioni o servizi speciali dei Consigli Prov.li delle Corporazioni è da 
considerarsi personale dei Consigli medesimi. 

  

 

8594) b.01 fasc.03 1941/06/23 

 Classif. 30.01: AZIENDE SPECIALI -   

 Oggetto: "Fondo proventi pene pecuniarie (già fondo sussidi)"  

 
Note: Contiene la lettera del prefetto presidente del Consiglio Prov.le di Sassari con cui si trasmette 
al Ministero delle Corporazioni la deliberazione adottata in merito all'anticipazione sulla 
liquidazione del sussidio al signor Pasquino Giuseppe. 

 

 

8595) b.01 fasc.04 1947/09/27 - 1955/05/27  

 Classif. 30.01: AZIENDE SPECIALI -    

 
Oggetto: "Aziende speciali 1- disposizoni di massima 2- organi di amminstrazine 3- gestone 
personale 4- fondo oblazini stagiudiziali - 5 bollettino interssi sardi 5- bollettion protesti cambiari"  

  

 

Note: Contiene un sottofascicolo con oggetto "Disposizioni di massima" costituito dalla sola 
coperta. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Organi di amministrazione" costituito dalla sola 
coperta. Contiene un sottofascicolo con oggetto "Gestione personale" costituito dalla sola coperta. 
Contiene un sottofascicolo con oggetto "Fondo oblazioni stragiudiziali". Contiene un 
sottofascicolo con oggetto "Ricorsi contro pubblicazioni protesti camibari". 
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