
1943 - 1963

La serie è costituita dalla raccolta di informazioni e dati statistici effettuata dalla Camera di commercio 
nell'interesse proprio e del territorio bresciano nonché per conto dell'ISTAT, del Ministero dell'industria e 
commercio e di altri enti.
Nella serie confluiscono note informative e prospetti in merito a rilevazioni diverse, notizie sulla congiuntura 
economica italiana e sulle modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento statistico, rilevazioni statistiche 
occasionali talvolta di tipo campionario, statistiche annuali dei protesti cambiari e dei fallimenti, relazioni sulla 
congiuntura economica provinciale finalizzate alla pubblicazione del bollettino mensile e della relazione 
annuale sull'attività della Camera, le cui raccolte originali a stampa si conservano nella biblioteca dell'ente.
Si segnalano i fascicoli relativi alla costituzione e al funzionamento dell'Ufficio provinciale di statistica e dei 
censimenti (1949-1954) e all'impianto dello Schedario statistico provinciale (1953-1956).

Cat. XXII - Statistica (4640)

Serie 22

2336

Disposizioni di massima, 1943

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; carteggio con la Prefettura e il Comune di Lonato per 
l'invio di relazione ai fini dell'assegnazione di segretario capo di seconda classe; circolare del Ministero 
dell'industria, del commercio e del lavoro.

1942 - 1943

Segnatura: busta 769, fasc. 1

(4641)

Classificazione: 22

2337

Statistica dei protesti cambiari, 1943

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; schede di conteggio.

1943 - 1943

Segnatura: busta 769, fasc. 2

(4642)

Classificazione: 22

2338

Statistica dei fallimenti, 1943

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT.

1942 - 1943

Segnatura: busta 769, fasc. 3

(4643)

Classificazione: 22

530



2339

Bollettino mensile di statistica, 1943

Fascicoli mensili relativi alla raccolta dei dati sulla costruzione di vani, sui prezzi all'ingrosso e al minuto, 
sui consumi dell'energia elettrica e del gas e sui salari orari di tariffa.

1943 - 1943

Segnatura: busta 769, fasc. 4

(4644)

Classificazione: 22

2340

Migrazione e colonizzazione, 1943

Rapporti mensili sullo stato di disoccupazione, migrazione e colonizzazone in provincia di Brescia; note per 
l'invio dei rapporti al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

1943 - 1943

Segnatura: busta 769, fasc. 5

(4645)

Classificazione: 22

2341

Statistica della disoccupazione, 1943

Prospetti mensili informativi del movimento della mano d'opera e della disoccupazione compilati dalle 
Unioni fasciste provinciali dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio; prospetti mensili 
riepilogativi e di raffronto con il mese precedente; note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'economia 
corporativa e al Ministero delle comunicazioni.

1943 - 1943

Segnatura: busta 769, fasc. 6

(4646)

Classificazione: 22

2342

Disposizioni di massima, 1944

Sollecito del Partito fascista repubblicano per l'invio di relazione mensile; circolari del Ministero 
dell'economia corporativa e dell'Ufficio centrale di statistica per l'alimentazione ed i consumi industriali.

1944

Segnatura: busta 770, fasc. 1

(4647)

Classificazione: 22

2343

Relazione statistica economica annuale, 1944

Richiesta della copia della relazione economica.

1944

Segnatura: busta 770, fasc. 2

(4648)

Classificazione: 22

2344

Statistica dei protesti cambiari, 1944

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; schede di conteggio.

1944

Segnatura: busta 770, fasc. 3

(4649)

Classificazione: 22

531



2345

Statistica dei fallimenti, 1944

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT.

1944

Segnatura: busta 770, fasc. 4

(4650)

Classificazione: 22

2346

Bollettino mensile di statistica, 1944

Fascicoli mensili relativi alla raccolta dei dati sulla costruzione di vani, sui prezzi all'ingrosso e al minuto, 
sui consumi dell'energia elettrica e del gas e sui salari orari di tariffa.

1944

Segnatura: busta 770, fasc. 5

(4651)

Classificazione: 22

2347

Statistica del numero dei funzionari dei ministeri e degli sfollati in provincia di Brescia, 1943-1944

Comunicazioni di comuni in merito al numero degli sfollati e dei funzionari dei ministeri e di altre 
amministrazioni centrali presenti al 1943 nella provincia di Brescia; prospetto riassuntivo dei dati raccolti; 
carteggio con la Prefettura di Brescia in merito ai comuni inadempienti; circolare del Consiglio provinciale 
dell'economia corporativa di Brescia.

1943 - 1944

Segnatura: busta 770, fasc. 6

(4652)

Classificazione: 22

2348

Migrazione e colonizzazione, 1944

Rapporti mensili (gennaio-maggio) sullo stato di disoccupazione, migrazione e colonizzazone in provincia di 
Brescia; note per l'invio dei rapporti al Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; carteggio con la 
Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero del lavoro in merito all'invio dei rapporti.

1944

Segnatura: busta 770, fasc. 7

(4653)

Classificazione: 22

2349

Statistica della disoccupazione, 1944

Prospetti mensili informativi del movimento di manodopera disoccupata trasmessi dalll'Ufficio provinciale 
di collocamento di Brescia; carteggio con il Ministero dell'economia corporativa e con il Ministero del 
lavoro per l'invio dei prospetti.

1944

Segnatura: busta 770, fasc. 8

(4654)

Classificazione: 22

2350

Disposizioni di massima, 1945

Circolare del Ministero per la produzione industriale.

1945

Segnatura: busta 771, fasc. 1

(4655)

Classificazione: 22
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2351

Statistica dei protesti cambiari, 1945

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione all'ISTAT.

1945

Segnatura: busta 771, fasc. 2

(4656)

Classificazione: 22

2352

Statistica dei fallimenti, 1945

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT.

1945

Segnatura: busta 771, fasc. 3

(4657)

Classificazione: 22

2353

Statistica della disoccupazione, 1945

Prospetto informativo del movimento di manodopera disoccupata per il mese di gennaio trasmesso 
dall'Ufficio provinciale di collocamento di Brescia.

1945

Segnatura: busta 771, fasc. 4

(4658)

Classificazione: 22

2354

Dati per la ricostruzione economico-industriale, 1945

Carteggio con ditte per l'invio di dati sulle necessità di ordine economico ai fini della ricostruzione post-
bellica; circolari del Ministero dell'economia corporativa e del Consiglio provinciale delle corporazioni di 
Brescia.

1945

Segnatura: busta 771, fasc. 5

(4659)

Classificazione: 22

2355

Rilevazione della distribuzione dei prodotti industriali, 1945

Prospetti e relazioni relativi ai prodotti industriali distribuiti da ottobre 1943 a marzo 1945; note per l'invio 
dei dati al Ministero della produzione industriale; circolari del Ministero dell'economia corporativa e del 
Ministero della produzione industriale.

1945

Segnatura: busta 771, fasc. 6

(4660)

Classificazione: 22

2356

Statistica delle carte annonarie assegnate ai comuni della provincia, 1945

Comunicazioni dei comuni della provincia di Brescia relative al numero di residenti aventi diritto alle carte 
annonarie per generi razionati; sollecito della Camera di commercio di Brescia per l'invio dei dati; circolare 
del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Brescia.

1945

Segnatura: busta 771, fasc. 7

(4661)

Classificazione: 22
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2357

Disposizioni di massima, 1946

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio 
per l'invio dei dati sui danni subiti dal patrimonio della Camera di commercio di Brescia a causa della 
guerra; circolari della Camera di commercio di Arezzo.

1946

Segnatura: busta 772, fasc. 1

(4662)

Classificazione: 22

2358

Bollettino mensile di statistica, 1946

Circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1946

Segnatura: busta 772, fasc. 2

(4663)

Classificazione: 22

2359

Censimento delle industrie saponiere in Alta Italia, 1946

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio, con i comuni e con ditte per la raccolta e l'invio 
dei dati sulle industrie saponiere in Alta Italia; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1946

Segnatura: busta 772, fasc. 3

(4664)

Classificazione: 22

2360

Statistica dei protesti cambiari, 1946

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; carteggio con la Corte d'Appello di Brescia e con studi notarili per l'invio degli elenchi 
quindicinali dei protesti cambiari.

1946

Segnatura: busta 772, fasc. 4

(4665)

Classificazione: 22

2361

Statistica dei fallimenti, 1946

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; relazioni dei 
curatori fallimentari; richieste e invio di dati e notizie sui fallimenti.

1946

Segnatura: busta 772, fasc. 5

(4666)

Classificazione: 22

2362

Disposizioni di massima, 1947

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; voti di Camere di commercio; carteggio in merito alla 
raccolta di dati da parte della Camera di commercio di Torino sulle assegnazioni di combustibili fossili e 
liquidi concesse alle province piemontesi, lombarde e liguri nel 1946.

1947

Segnatura: busta 773, fasc. 1

(4667)

Classificazione: 22
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2363

Pubblicazione del bollettino degli atti ufficiali, 1947

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio per la ripresa della pubblicazione del Bollettino 
degli atti ufficiali della Camera di commercio; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1947

Segnatura: busta 773, fasc. 2

(4668)

Classificazione: 22

2364

Statistica dei protesti cambiari, 1947

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; tabella indicativa dei notai residenti nel Distretto di Brescia; carteggio con uffici del registro e 
con studi notarili per l'invio quindicinale degli elenchi dei protesti cambiari; richieste e invio di 
informazioni; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1947

Segnatura: busta 773, fasc. 3

(4669)

Classificazione: 22

2365

Statistica dei fallimenti, 1947

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; relazioni dei 
curatori fallimentari; richieste e invio di dati e notizie sui fallimenti.

1947

Segnatura: busta 773, fasc. 4

(4670)

Classificazione: 22

2366

Relazione economica, 1945-1947

Relazioni bimestrali sull'andamento economico della provincia di Brescia per gli anni 1945, 1946 e 1947; 
relazioni mensili dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Associazione industriale bresciana; 
carteggio con enti e ditte per la raccolta di dati e informazioni; carteggio con la Questura di Brescia per 
l'invio delle relazioni mensili; note di trasmissione delle relazioni; carteggio e circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1940 - 1947

Segnatura: busta 774

(4671)

Classificazione: 22

2367

Disposizioni di massima, 1948

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; dati sul fabbisogno di materie prime trasmessi 
dall'Associazione artigiani della provincia di Brescia; dati statistici mensili sulla situazione economica 
provinciale inviati al Giornale di Brescia; voti di Camere di commercio; circolari del Ministero dell'industria 
e del commercio.

1948

Segnatura: busta 775, fasc. 1

(4672)

Classificazione: 22
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2368

Statistica dei protesti cambiari, 1948

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; schede di conteggio; carteggio con i comuni, con uffici del registro e con studi notarili per l'invio 
mensile degli elenchi dei protesti cambiari; richieste e invio di informazioni; circolare della Camera di 
commercio di Brescia.

1948

Segnatura: busta 775, fasc. 2

(4673)

Classificazione: 22

2369

Statistica dei fallimenti, 1948

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; relazioni dei 
curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e notizie sui 
fallimenti.

1948

Segnatura: busta 776, fasc. 1

(4674)

Classificazione: 22

2370

Aziende requisite dagli Alleati, 1946-1948

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, con enti e con ditte per la raccolta dei dati sulle 
aziende industriali e commerciali requisite ed occupate da autorità alleate o italiane; prospetti riepilogativi; 
circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1946 - 1948

Segnatura: busta 776, fasc. 2

(4675)

Classificazione: 22

2371

Indagine sulla produzione e sul consumo di vini promossa dalla Camera di commercio di Verona, 
1947-1948

Carteggio con la Camera di commercio di Verona e con il Comune di Brescia per l'invio dei dati sulla 
produzione e sul consumo dei vini negli anni 1946 e 1947.

1947 - 1948

Segnatura: busta 776, fasc. 3

(4676)

Classificazione: 22

2372

Disposizioni di massima, 1949

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; elenchi delle ditte esercenti l'attività edilizia; carteggio 
per la compilazione di relazione economica sul Comune di Darfo ai fini dell'istituzione di uffici giudiziari; 
dati mensili e annuali sulla situazione economica provinciale inviati al Giornale di Brescia; voti di Camere di 
commercio; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1949

Segnatura: busta 776, fasc. 4

(4677)

Classificazione: 22
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2373

Censimento della popolazione, 1949

Designazione di funzionario per la vigilanza e l'assistenza presso i comuni durante la formazione del piano 
topografico relativo al IX° Censimento generale della popolazione; circolare dell'ISTAT.

1949

Segnatura: busta 776, fasc. 5

(4678)

Classificazione: 22

2374

Censimenti vari, 1949

Carteggio con l'Automobile Club d'Italia in merito a censimento dei centri abitati non serviti da mezzi di 
comunicazione.

1949

Segnatura: busta 776, fasc. 6

(4679)

Classificazione: 22

2375

Bollettino mensile di statistica, 1949

Richieste di Camere di commercio per l'invio del bollettino mensile di statistica (1).

1949

Note: 
(1) - Il bollettino non viene pubblicato.

Segnatura: busta 776, fasc. 7

(4680)

Classificazione: 22

2376

Statistica dei protesti cambiari, 1949

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; schede di conteggio; richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco 
dei protesti; avvisi di pubblicazione del bollettino mensile dei protesti cambiari e del movimento delle ditte; 
circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1948 - 1949

Segnatura: busta 777

(4681)

Classificazione: 22

2377

Statistica dei fallimenti, 1949

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; relazioni dei 
curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e notizie sui 
fallimenti.

1949

Segnatura: busta 778, fasc. 1

(4682)

Classificazione: 22
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2378

Indagine speciale sui prezzi all'ingrosso e al minuto, 1949

Prospetti di rilevazione dei prezzi all'ingrosso e al minuto e del numero delle licenze commerciali esistenti 
nel Comune di Brescia; carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio, con l'ISTAT e con 
l'Associazione commercianti della provincia di Brescia per lo svolgimento dell'indagine e per l'invio dei 
prospetti; comunicato stampa; grafici dell'andamento degli indici dei prezzi; circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio e dell'ISTAT.

1949

Segnatura: busta 778, fasc. 2

(4683)

Classificazione: 22

2379

Relazione economica, 1948-1949

Relazioni mensili, bimestrali e semestrali sull'andamento economico della provincia di Brescia; relazioni 
mensili dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dell'Associazione industriale bresciana; relazioni 
informative di ditte e prospetti statistici; note di trasmissione delle relazioni; carteggio e circolari del 
Ministero dell'industria e del commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1948 - 1949

Segnatura: busta 779

(4684)

Classificazione: 22

2380

Disposizioni di massima, 1950

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; elenco delle concerie e dei commercianti all'ingrosso di 
pelli grezze; dati mensili sulla situazione economica provinciale inviati al Giornale di Brescia; circolari del 
Ministero dell'industria e del commercio e dell'ISTAT.

1950

Segnatura: busta 780, fasc. 1

(4685)

Classificazione: 22

2381

Costituzione e compiti dell'Ufficio provinciale di statistica, 1949-1950

Relazione di riunioni per l'organizzazione e l'esame dei compiti degli Uffici provinciali di statistica e dei 
censimenti; organizzazione dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia; deliberazione della Giunta 
camerale e carteggio per la costituzione dell'Ufficio; circolari del Ministero dell'industria e commercio, 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio e dell'ISTAT.

1949 - 1950

Segnatura: busta 780, fasc. 2

(4686)

Classificazione: 22

2382

Censimento industriale e commerciale, 1950

Voti di Camere di commercio; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1950

Segnatura: busta 780, fasc. 3

(4687)

Classificazione: 22
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2383

Statistica dei fallimenti, 1950

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; relazioni dei 
curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e notizie sui 
fallimenti; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1950

Segnatura: busta 780, fasc. 4

(4688)

Classificazione: 22

2384

Statistica dei protesti cambiari, 1950

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; schede di conteggio; richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco 
dei protesti; avvisi di pubblicazione del bollettino mensile dei protesti cambiari, dei fallimenti e del 
movimento delle ditte; circolari del Ministero dell'industria e commercio e di Camere di commercio.

1950

Segnatura: busta 781

(4689)

Classificazione: 22

2385

Relazione economica, 1950

Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Brescia; relazioni mensili dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; note di trasmissione delle relazioni.

1950

Segnatura: busta 782, fasc. 1

(4690)

Classificazione: 22

2386

Indagine sulle centrali del latte e sui centri di raccolta del latte alimentare, 1950

Carteggio con l'ISTAT, con i comuni, con l'Associazione industriali bresciani e con ditte per lo svolgimento 
dell'indagine sulle centrali e sui centri di raccolta del latte nel 1949; circolare dell'ISTAT.

1950

Segnatura: busta 782, fasc. 2

(4691)

Classificazione: 22

2387

Indagine di previsione sulla produzione di uva, 1950

Carteggio con l'ISTAT e con comuni per lo svolgimento dell'indagine; elenco dei comuni nei quali viene 
effettuata l'indagine; circolare dell'ISTAT.

1950

Segnatura: busta 782, fasc. 3

(4692)

Classificazione: 22
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2388

Pubblicazione "Dati statistici sulla provincia di Brescia", 1948-1950

Tabelle dei dati e relazioni preparatorie per la pubblicazione sui dati statistici provinciali del 1949 curata 
dalla Camera di Commercio di Brescia; bozze della pubblicazione; elenchi dei dastinatari e ringraziamenti 
per l'invio della pubblicazione.

1948 - 1950

Segnatura: busta 782, fasc. 4

(4693)

Classificazione: 22

2389

Dati relativi alla produzione agricola, agli ammassi, all'assegnazione di carburanti, di concimi, di 
generi alimentari e di prodotti contingentati, 1942-1950

Carteggio con il Ministero degli interni, con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministero 
della produzione industriale e con enti vari per la raccolta e l'invio dei dati relativi alla produzione agricola, 
agli ammassi, alle assegnazioni di carburanti e concimi, ai prodotti contingentati e ai trasporti relativi; 
prospetti mensili dei dati inviati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia, dalla Sezione 
provinciale dell'alimentazione di Brescia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dal Consorzio 
agrario provinciale di Brescia; prospetti mensili dei dati trasmessi al Ministero degli interni; elenchi dei 
prodotti industriali e dei carburanti assegnati alla provincia di Brescia e distribuiti dalla Camera di 
commercio; relazioni; circolari del Ministero degli interni e della Commissione provinciale per la vendita di 
generi alimentari di Brescia.

1942 - 1950

Segnatura: busta 783

(4694)

Classificazione: 22

2390

Disposizioni di massima, 1951

Richieste e invio di dati statistici; carteggio con l'ISTAT per l'esecuzione dell'indagine di previsione sulla 
produzionedell'olio d'oliva; carteggio con l'Unione delle Camere di commercio per l'invio di osservazioni ai 
fini dell'adozione di provvedimenti di emergenza in campo economico; dati mensili sulla situazione 
economica provinciale inviati al Giornale di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e commercio, 
dell'ISTAT e della Camera di commercio di Ancona..

1951

Segnatura: busta 784, fasc. 1

(4695)

Classificazione: 22

2391

Censimento della popolazione, 1951

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni.

1951

Segnatura: busta 784, fasc. 2

(4696)

Classificazione: 22

2392

Censimento commerciale, 1951

Voto della Camera di commercio di Udine.

1951

Segnatura: busta 784, fasc. 3

(4697)

Classificazione: 22
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2393

Crediti verso la Germania, 1951

Denunce di crediti verso la Germania inviate da ditte e privati; prospetti riepilogativi delle denunce trasmessi 
al Ministero dell'industria e del commercio; sollecito dell'ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani); 
nota di precisazione della Camera; comunicati stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1951

Segnatura: busta 784, fasc. 4

(4698)

Classificazione: 22

2394

Statistica dei fallimenti, 1951

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; relazioni dei 
curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e notizie sui 
fallimenti; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e di altre Camere di commercio.

1951

Segnatura: busta 784, fasc. 5

(4699)

Classificazione: 22

2395

Statistica dei protesti cambiari, 1951

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; schede di conteggio; richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco 
dei protesti; avvisi di pubblicazione del bollettino mensile dei protesti cambiari, dei fallimenti e del 
movimento delle ditte; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di 
Brescia.

1951

Segnatura: busta 785

(4700)

Classificazione: 22

2396

Relazione economica, 1951

Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Brescia; relazioni mensili dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; note di trasmissione delle relazioni; carteggio e circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1951

Segnatura: busta 786, fasc. 1

(4701)

Classificazione: 22

2397

Investimenti dell'industria di macinazione e di panificazione, 1951

Prospetti per la raccolta di notizie sugli investimenti dell'industria di macinazione e di panificazione nel 
1950; carteggio con l'ISTAT, con il Sindacato proviciale dei panificatori di Brescia e con ditte per la 
compilazione e l'invio dei prospetti; prospetti riepilogativi; note per l'invio dei prospetti all'ISTAT; circolari 
dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1951

Segnatura: busta 786, fasc. 2

(4702)

Classificazione: 22
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2398

Disposizioni di massima, 1952

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; carteggio con la Camera di commercio di Venezia per la 
raccolta di dati sul porto e sulla zona industriale di Marghera; carteggio relativo allo svolgimento del I° 
Corso di aggiornamento statistico; dati mensili (gennaio-aprile) sulla situazione economica provinciale 
inviati al Giornale di Brescia; voti di Camere di commercio; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio e dell'ISTAT.

1952

Segnatura: busta 787, fasc. 1

(4703)

Classificazione: 22

2399

Censimento della popolazione, 1952

Richieste e invio di dati statistici.

1952

Segnatura: busta 787, fasc. 2

(4704)

Classificazione: 22

2400

Censimento industriale e commerciale, 1952

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni.

1952

Segnatura: busta 787, fasc. 3

(4705)

Classificazione: 22

2401

Statistica dei protesti cambiari, 1952

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; schede di conteggio; richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco 
dei protesti; avvisi di pubblicazione del bollettino mensile dei protesti cambiari, dei fallimenti e del 
movimento delle ditte; circolari del Ministero dell'industria e commercio, del Tribunale di Brescia e della 
Camera di commercio di Brescia.

1952

Segnatura: busta 788

(4706)

Classificazione: 22

2402

Statistica dei fallimenti, 1952

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; relazioni dei 
curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e notizie sui 
fallimenti; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1952

Segnatura: busta 789, fasc. 1

(4707)

Classificazione: 22

542



2403

Relazione economica, 1952

Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Brescia; relazioni mensili dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; relazioni sulla situazione economica generale provinciale trasmesse dalla Banca 
commerciale italiana; note di trasmissione delle relazioni; carteggio con il Ministero dell'industria e del 
commercio.

1952

Segnatura: busta 789, fasc. 2

(4708)

Classificazione: 22

2404

Danni alluvionali, 1951-1952

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio e con la Prefettura di Brescia in merito alla 
rilevazione dei danni subiti in seguito all'alluvione del novembre 1951; relazioni; elenchi dei comuni 
danneggiati e dei danni subiti; rassegna stampa; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1951 - 1952

Segnatura: busta 789, fasc. 3

(4709)

Classificazione: 22

2405

Indagine su alcuni servizi pubblici, 1952

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica  dei prospetti di rilevazione 
degli acquedotti e delle fognature dinamiche al 31 dicembre 1951; prospetti di rilevazione.

1952

Segnatura: busta 790, fasc. 1

(4710)

Classificazione: 22

2406

Rilevazione delle esportazioni, 1946-1952

Prospetti annuale (1946) e mensili (1947-1952) di rilevazione delle esportazioni effettuate da ditte 
bresciane, desunte dai certificati di origine rilasciati dall'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di 
Brescia; prospetti mensili (1949-1951) di rilevazione delle esportazioni effettuate da ditte bresciane desunte 
da documenti diversi dai certificati di origine.

1946 - 1952

Segnatura: busta 790, fasc. 2

(4711)

Classificazione: 22

2407

Indagine sulla produzione di ceramiche, refrattari e abrasivi, 1952

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio  e con ditte per la raccolta e l'invio dei dati sulla 
produzione di ceramiche, refrattari e abrasivi; prospetti dei dati raccolti; circolare del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1952

Segnatura: busta 791, fasc. 1

(4712)

Classificazione: 22
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2408

Disposizioni di massima, 1953

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; carteggio con enti e ditta in merito alla pubblicazione e 
all'invio di una relazione sulla disoccupazione in provincia di Brescia; memoriale sulla situazione economica 
al Prefetto di Brescia presentato dai sindacati C.G.I.L. e U.I.L.; programma del II° Corso nazionale di 
aggiornamento statistico; voti di Camere di commercio; circolari dell'Ufficio compartimentale del 
Monopolio di Stato e dell'ISTAT.

1952 - 1953

Segnatura: busta 791, fasc. 2

(4713)

Classificazione: 22

2409

Attuazione e sviluppo di iniziative industriali e commerciali, 1953

Decreto legislativo luogotenenziale sulla disciplina delle iniziative industriali e sull'istituzione di una 
Commissione centrale dell'industria (1946); carteggio con la Prefettura per la trasmissione di dati 
sull'installazione di nuovi impianti industriali e commerciali e sull'ampliamento di quelli esistenti.

1953

Segnatura: busta 791, fasc. 3

(4714)

Classificazione: 22

2410

Opere di ricostruzione, 1953

Carteggio con la Prefettura per l'invio mensile di dati sulle opere di ricostruzione nella provincia di Brescia; 
circolare della Prefettura.

1953

Segnatura: busta 791, fasc. 4

(4715)

Classificazione: 22

2411

Statistica dei protesti cambiari, 1953

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco dei protesti; circolari 
del Ministero dell'industria e del commercio.

1953

Segnatura: busta 792, fasc. 1

(4716)

Classificazione: 22

2412

Statistica dei fallimenti, 1953

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; relazioni dei 
curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e notizie sui 
fallimenti e su curatori fallimentari.

1953

Segnatura: busta 792, fasc. 2

(4717)

Classificazione: 22
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2413

Relazione economica, 1953

Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Brescia; relazioni mensili dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; relazioni sulla situazione economica generale provinciale trasmesse dalla Banca 
commerciale italiana; richieste di invio della relazione e note di trasmissione; circolare del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1953

Segnatura: busta 792, fasc. 3

(4718)

Classificazione: 22

2414

Relazione sui problemi dell'economia bresciana, 1953

Richiesta di succinta relazione da parte del Ministero dell'industria e del commercio; osservazioni sui 
problemi industriali della provincia formulate dall'Associazione industriale bresciana; relazione schematica 
sui problemi economici della provincia di Brescia; appunti su specifici problemi per i quali si chiede 
l'interessamento del Ministero dell'industria e commercio; note di trasmissione al Ministero dell'industria e 
commercio.

1953

Segnatura: busta 793, fasc. 1

(4719)

Classificazione: 22

2415

Relazione sull'istruzione tecnica, 1949-1953

Note illustrative sull'attività del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Brescia per l'anno scolastico 
1943-1944; notizie e dati statistici relativi al settore dell'istruzione in provincia di Brescia, con particolare 
riguardo all'istruzione tecnica e professionale; bozze della relazione; carteggio con enti ed istituti per la 
raccolta dei dati; elenchi e prospetti dei dati; rassegna stampa.

1949 - 1953

Segnatura: busta 793, fasc. 2

(4720)

Classificazione: 22

2416

Rilevazione sui salari nell'industria tessile, 1951-1953

Prospetti di rilevazione delle retribuzioni salariali nell'industria tessile e dell'abbigliamento al 1° luglio 1938 
e al 1° luglio 1951; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT, con l'Associazione industriale bresciana e 
con ditte per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT e dell'Associazione industriale 
bresciana.

1951 - 1953

Segnatura: busta 793, fasc. 3

(4721)

Classificazione: 22

2417

Indagine sul legno e sul sughero, 1953

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio  e con ditte per l'invio dei dati sulla situazione 
delle industrie del legno e del sughero; prospetti dei dati raccolti; circolare del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1952 - 1953

Segnatura: busta 793, fasc. 4

(4722)

Classificazione: 22

545



2418

Redazione di una monografia sullo stato della disoccupazione a cura della Commissione parlamentare 
d'inchiesta sulla disoccupazione, 1952-1953

Carteggio con la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla disoccupazione presieduta dall' on. Roberto 
Tremelloni, con l'Unione italiana delle Camere di commercio, con i Ministeri dell'industria e del lavoro per 
la redazione della monografia bresciana; tabelle statistiche per la monografia; monografie sulla 
disoccupazione nelle rispettive province realizzate dalle Camere di commercio di Milano, di Asti e di 
Novara; note di trasmissione di copie della monografia; ringraziamenti; rassegna stampa bresciana.

1952 - 1953

Segnatura: busta 794

(4723)

Classificazione: 22

2419

Redazione di una monografia sullo stato della disoccupazione in provincia, redatta dalla Commissione 
parlamentare d'inchiesta nella disoccupazione, 1952-1953

Bozze della monografia; tabelle statistiche, relazioni e documentazione preparatoria per la monografia.

1952 - 1953

Segnatura: busta 795

(4724)

Classificazione: 22

2420

Disposizioni di massima, 1954

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; prospetti mensili sulla congiuntura economica nazionale 
attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio; carteggio in merito allo svolgimento del III° Corso di 
aggiornamento statistico; voti di Camere di commercio; opuscolo a stampa "Classificazione delle attività 
economiche" redatto dall'ISTAT; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e dell'ISTAT.

1954 - 1954

Segnatura: busta 796, fasc. 1

(4725)

Classificazione: 22

2421

Ufficio provinciale di statistica e dei censimenti, 1949-1954

Carteggio in merito alla costituzione ed al funzionamento dell'Ufficio provinciale di statistica e dei 
censimenti e per l'esecuzione del IX° Censimento generale della popolazione e del III° Censimento generale 
dell'industria e del commercio; decreti prefettizi per la nomina degli ispettori provinciali del censimento; 
elenchi degli ispettori; carteggio con l'ISTAT e i Comuni per il pagamento dei compensi agli ufficiali del 
censimento; inviti a riunione; circolari del Ministero  dell'industria e del commercio e dell'ISTAT.

1949 - 1954

Segnatura: busta 796, fasc. 2

(4726)

Classificazione: 22

2422

Relazioni mensili  per la Prefettura, 1954

Relazioni mensili sulla situazione economica della provincia di Brescia inviate alla Prefettura.

1954

Segnatura: busta 796, fasc. 3

(4727)

Classificazione: 22
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2423

Statistica dei protesti cambiari, 1954

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco dei protesti; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Brescia.

1954

Segnatura: busta 797, fasc. 1

(4728)

Classificazione: 22

2424

Statistica dei fallimenti, 1954

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; relazioni dei 
curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e notizie sui 
fallimenti.

1954

Segnatura: busta 797, fasc. 2

(4729)

Classificazione: 22

2425

Relazione economica, 1954

Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Brescia; relazioni mensili dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; relazioni sulla situazione economica generale provinciale trasmesse dalla Banca 
commerciale italiana; richieste di invio della relazione e note di trasmissione; circolare dell'Unione italiana 
delle Camere di commercio.

1954

Segnatura: busta 798, fasc. 1

(4730)

Classificazione: 22

2426

Iniziative camerali, 1954

Relazione sui problemi economici della provincia di Brescia e sulle iniziative camerali assunte nei diversi 
settori; nota di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e 
commercio.

1954

Segnatura: busta 798, fasc. 2

(4731)

Classificazione: 22

2427

Emigrazione in genere e verso la Svizzera, 1948-1954

Prospetti annuali (1952-1953) di rilevazione dell'emigrazione temporanea stagionale di mano d'opera verso 
la Svizzera; prospetti annuali (1947-1950) dei lavoratori emigrati in altri paesi; carteggio con l'Ufficio 
provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia e con i comuni della provincia per la raccolta 
dei dati.

1948 - 1954

Segnatura: busta 798, fasc. 3

(4732)

Classificazione: 22
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2428

Indagine sugli essicatoi per i bozzoli, 1953-1954

Carteggio con l'ISTAT e con gli esercenti degli essicatoi della provincia per la compilazione dei prospetti di 
rilevazione; elenchi degli essicatoi.

1953 - 1954

Segnatura: busta 799, fasc. 1

(4733)

Classificazione: 22

2429

Indagine statistica sulle latterie e caseifici cooperativi, 1953-1954

Carteggio con l'ISTAT, con comuni e con cooperative per la compilazione e l'invio dei prospetti di 
rilevazione del 1953; elenchi di caseifici turnari; elenco delle cantine, oleifici, latterie e caseifici cooperativi, 
rilevati con il censimento del 1951.

1953 - 1954

Segnatura: busta 799, fasc. 2

(4734)

Classificazione: 22

2430

Indagine nazionale sulla distribuzione dei tessili, 1954

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio, con il Comitato nazionale per la produttività, con i 
comuni e con ditte per lo svolgimento dell'indagine; prospetti riepilogativi dei dati comunali; elenchi delle 
ditte; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e del Comitato nazionale per la produttività.

1954

Segnatura: busta 799, fasc. 3

(4735)

Classificazione: 22

2431

Relazione sul patrimonio zootecnico in Lombardia ed in Emilia, 1954

Carteggio con Camere di commercio lombarde ed emiliane per una raccolta di dati sul patrimonio 
zootecnico finalizzata a una relazione sull'attività dell'Istituto zooprofilattico di Brescia.

1954

Segnatura: busta 799, fasc. 4

(4736)

Classificazione: 22

2432

Relazione: "Dati statistici della provincia di Brescia negli anni della Ricostruzione", 1952-1954

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio per la stesura, la pubblicazione e l'invio della 
relazione; schema e bozze della relazione; copia a stampa della relazione; elenchi dei destinatari a cui la 
pubblicazione viene inviata; carteggio con altre Camere di commercio per l'invio delle rispettive 
pubblicazioni; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1952 - 1954

Segnatura: busta 800, fasc. 1

(4737)

Classificazione: 22
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2433

Indagine permanente sui rapporti fra prezzi all'ingrosso e al minuto, 1949-1954

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio, con l'Unione italiana delle Camere di commercio 
e con altre Camere di commercio per lo svolgimento dell'indagine; relazioni di riunione presso l'Ufficio 
provinciale industria e commercio di Milano; prospetti dei dati; prospetti trimestrali (settembre 1949 - marzo 
1951) dei consumi di alcuni generi alimentari soggettti a imposta di consumo nel Comune di Brescia; 
prospetti del numero delle licenze commerciali esistenti nel Comune di Brescia;  rapporti quindicinali di 
informazioni sui prezzi locali trasmessi al Ministero industria e commercio; rassegna stampa; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio.

1949 - 1954

Segnatura: busta 800, fasc. 2

(4738)

Classificazione: 22

2434

Indagine permanente sui rapporti fra prezzi all'ingrosso e al minuto, 1949-1951

Prospetti mensili (settembre 1949 - marzo 1951) dei dati sui rapporti fra prezzi all'ingrosso e prezzi al 
minuto di generi alimentari (copia manoscritta); prospetti riepilogativi.

1949 - 1951

Segnatura: busta 801

(4739)

Classificazione: 22

2435

Indagine permanente sui rapporti fra prezzi all'ingrosso e al minuto, 1949-1951

Prospetti mensili (settembre 1949 - marzo 1951) dei dati sui rapporti fra prezzi all'ingrosso e prezzi al 
minuto di generi alimentari (copia dattiloscritta).

1949 - 1951

Segnatura: busta 802

(4740)

Classificazione: 22

2436

Indagine permanente sui rapporti fra prezzi all'ingrosso e al minuto, 1949-1951

Prospetti mensili (settembre 1949 - aprile 1951) dei dati sui rapporti fra prezzi all'ingrosso e prezzi al minuto 
di prodotti tessili e calzature; prospetti riepilogativi.

1949 - 1951

Segnatura: busta 803

(4741)

Classificazione: 22

2437

Studio sull'Ente Regione Lombardia, 1948-1954

Bozze della relazione sull'indagine svolta dalla Commissione economica per lo studio dell'Ente Regione 
Lombardia presso la Camera di commercio di Milano; osservazioni della Camera di commercio di Brescia 
sulla relazione inviate alla Camera di commercio di Milano.

1949 - 1951

Segnatura: busta 804, fasc. 1

(4742)

Classificazione: 22
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2438

Studio sull'Ente Regione Lombardia, 1948-1954

Dati statistici sulla provincia di Brescia inviati alla Camera di commercio di Milano; inviti a riunione e 
verbali della Commissione economica per lo studio dell'Ente Regione Lombardia; copie di statuti di altri enti 
regione.

1948 - 1954

Segnatura: busta 804, fasc. 2

(4743)

Classificazione: 22

2439

Disposizioni di massima, 1955

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; prospetti mensili sulla congiuntura economica nazionale 
attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio; carteggio in merito allo svolgimento del IV° Corso 
nazionale di aggiornamento statistico; voti di Camere di commercio; circolare dell'ISTAT.

1955

Segnatura: busta 805, fasc. 1

(4744)

Classificazione: 22

2440

Relazioni mensili per la Prefettura, 1955

Relazioni mensili sulla situazione economica della provincia di Brescia inviate alla Prefettura.

1955

Segnatura: busta 805, fasc. 2

(4745)

Classificazione: 22

2441

Statistica dei protesti cambiari, 1955

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco dei protesti; 
deliberazione della Giunta camerale di pubblicazione degli elenchi dei protesti; circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1955

Segnatura: busta 805, fasc. 3

(4746)

Classificazione: 22

2442

Statistica dei fallimenti, 1955

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; relazioni dei 
curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e notizie sui 
fallimenti.

1955

Segnatura: busta 806, fasc. 1

(4747)

Classificazione: 22
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2443

Relazione economica, 1955

Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Brescia; relazioni mensili dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; relazioni mensili sull'andamento della congiuntura economica nella provincia di 
Brescia trasmesse dalla Banca commerciale italiana; elenco degli indirizzi per l'invio della relazione e note 
di trasmissione.

1955

Segnatura: busta 806, fasc. 2

(4748)

Classificazione: 22

2444

Iniziative camerali, 1955

Prospetto e relazione sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici; nota di trasmissione al 
Ministero dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1955

Segnatura: busta 806, fasc. 3

(4749)

Classificazione: 22

2445

Indagine sulle spese familiari, 1952-1955

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per lo svolgimento dell'indagine sulle spese familiari del 1953-1954, 
per l'invio dei libretti delle spese familiari e per l'erogazione del compenso ai rilevatori; circolari dell'ISTAT 
e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1952 - 1955

Segnatura: busta 807, fasc. 1

(4750)

Classificazione: 22

2446

Rilevazione delle fabbriche di ghiaccio e dei frigoriferi, 1954-1955

Disposizioni dell'ISTAT per la rilevazione delle fabbriche del ghiaccio e dei frigoriferi nel 1954; carteggio 
con l'ISTAT, con comuni e con ditte per la compilazione e l'invio dei prospetti di rilevazione; elenchi di 
fabbriche del ghiaccio e di ditte proprietarie di impianti frigoriferi; elenchi di ditte alle quali vengono spediti 
gli stampati.

1954 - 1955

Segnatura: busta 807, fasc. 2

(4751)

Classificazione: 22

2447

Monografia: "I caratteri economici della provincia di Brescia", 1953-1955

Carteggio con l'Unione italiana delle Camere di commercio per la stesura e l'invio della monografia (1); 
bozze e copia a stampa della monografia; nota per l'invio della pubblicazione al Ministero dell'industria e del 
commercio; elenchi dei destinatari e ringraziamenti per l'invio della pubblicazione.

1953 - 1955

Note: 
(1) - Pubblicata come supplemento di "Sintesi economica", mensile dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio.

Segnatura: busta 808, fasc. 1

(4752)

Classificazione: 22
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2448

Disposizioni di massima, 1956

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
merito a servizio economico nei programmi radiofonici per l'estero; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e dell'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 808, fasc. 2

(4753)

Classificazione: 22

2449

Relazione economica, 1956

Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Brescia; relazioni mensili dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; relazioni mensili sull'andamento della congiuntura economica nella provincia di 
Brescia trasmesse dalla Banca commerciale italiana; note di trasmissione delle relazioni.

1956

Segnatura: busta 808, fasc. 3

(4754)

Classificazione: 22

2450

Statistica dei protesti cambiari, 1956

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco dei protesti; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio e di altre camere di commercio.

1956

Segnatura: busta 809, fasc. 1

(4755)

Classificazione: 22

2451

Statistica dei fallimenti, 1956

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; prospetti di 
rilevazione delle dichiarazioni di fallimento secondo l'attività economica e la forma giuridica delle ditte e 
note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio; elenchi mensili dei fallimenti dichiarati; 
relazioni dei curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e 
notizie sui fallimenti; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1956

Segnatura: busta 809, fasc. 2

(4756)

Classificazione: 22

2452

Schedario statistico provinciale, 1953-1956

Carteggio con l'ISTAT in merito alla creazione di uno schedario statistico provinciale; schemi delle tavole; 
guida per la schedatura; carteggio con ditte per la fornitura di schede e di schedari; richieste di pubblicazioni 
statistiche; rapporti mensili e questonario sullo stato dei lavori dello schedario inviati al Ministero 
dell'industria e del commercio e all'ISTAT; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e 
dell'ISTAT.

1953 - 1956

Segnatura: busta 810, fasc. 1

(4757)

Classificazione: 22
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2453

Zone statistiche provinciali, 1956

Carteggio con l'ISTAT in merito ai progetti di ripartizione territoriale in zone statistiche e in settori statistici; 
segnalazioni da parte dei comuni dei nominativi per speciali incarichi nel settore statistico; invio all'ISTAT 
dei nominativi; circolari dell'ISTAT.

1954 - 1956

Segnatura: busta 810, fasc. 2

(4758)

Classificazione: 22

2454

Indagine sugli acquedotti, 1956

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per l'invio di dati sulla situazione degli acquedotti; prospetto 
riepilogativo; circolare dell'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 811, fasc. 1

(4759)

Classificazione: 22

2455

Danni alluvionali nella zona del Lago d'Iseo, 1952-1956

Carteggio in merito alla rilevazione dei danni dell'alluvione nella zona del lago d'Iseo del 9 luglio 1953; 
elenchi delle ditte danneggiate e dei danni subiti; relazioni inviate al Ministero dell'industria e del 
commercio e alla Prefettura; inviti a riunione; dati ed informazioni sulle ditte richiedenti finanziamenti 
inviati al Ministero dell'industria e del commercio; rassegna stampa; circolari del Ministero dell'industria e 
del commercio e del Ministero del tesoro.

1952 - 1956

Segnatura: busta 811, fasc. 2

(4760)

Classificazione: 22

2456

Relazione annuale sull'attività delle Camere di commercio redatta dall'Unione italiana delle Camere 
di commercio, 1949-1956

Notizie e dati statistici sull'attività della Camera di commercio di Brescia dal 1949 al 1955 inviati all'Unione 
italiana delle Camere di commercio per la stesura della relazione; carteggio con l'Unione per l'invio e la 
correzione delle bozze a stampa; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1949 - 1956

Segnatura: busta 812

(4761)

Classificazione: 22

2457

Disposizioni di massima, 1957

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; statistica nazionale sul'autotrasporto di cose nel 1956 
curata dall'Ente autotrasporti merci (E.A.M.); carteggio in merito allo svolgimento del V° Corso nazionale di 
aggiornamento statistico; circolari del Ministero dell'industria e del commercio, dell'ISTAT e di altre 
Camere di commercio.

1957

Segnatura: busta 813, fasc. 1

(4762)

Classificazione: 22
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2458

Statistica dei protesti cambiari, 1957

Prospetti statistici ed elenchi dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione 
all'ISTAT; richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco dei protesti; circolari 
del Ministero dell'industria e del commercio e di altre camere di commercio.

1957

Segnatura: busta 813, fasc. 2

(4763)

Classificazione: 22

2459

Statistica dei fallimenti, 1957

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; prospetti di 
rilevazione delle dichiarazioni di fallimento secondo l'attività economica e la forma giuridica delle ditte e 
note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio; elenchi mensili dei fallimenti dichiarati; 
relazioni dei curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e 
notizie sui fallimenti.

1957

Segnatura: busta 814, fasc. 1

(4764)

Classificazione: 22

2460

Relazione economica, 1957

Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Brescia per l'anno 1957; relazioni mensili 
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; relazioni mensili sull'andamento della congiuntura economica 
nella provincia di Brescia trasmesse dalla Banca commerciale italiana; richieste di invio delle relazioni e 
note di trasmissione; carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio.

1957

Segnatura: busta 814, fasc. 2

(4765)

Classificazione: 22

2461

Iniziative camerali, 1957

Relazione sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici per l'anno 1957; nota di trasmissione 
al Ministero dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio

1957

Segnatura: busta 814, fasc. 3

(4766)

Classificazione: 22

2462

Indagine sulla peschicoltura, 1954-1957

Carteggio con l'STAT per lo svolgimento dell'indagine; prospetti dei dati; circolare dell'ISTAT.

1954 - 1957

Segnatura: busta 814, fasc. 4

(4767)

Classificazione: 22
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2463

Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti forestali, 1957

Prospetti di rilevazione mensile dei prezzi medi alla produzione del legname da lavoro, della legna da ardere 
e del carbone vegetale (giugno-agosto); carteggio con l'ISTAT, con il Corpo forestale dello Stato e con ditte 
per la compilazione e l'invio dei prospetti; prospetto riepilogativo (gennaio-settembre).

1956 - 1957

Segnatura: busta 815, fasc. 1

(4768)

Classificazione: 22

2464

Indagine sulle vendite a rate dei beni strumentali durevoli, 1957

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio, con la Camera di commercio di Milano e con ditte 
per lo svolgimento dell'indagine; elenchi nominativi delle ditte soggette all'indagine; questionari negativi; 
prospetti riepilogativi; note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio ed alla 
Camera di commercio di Milano; comunicato stampa; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1957

Segnatura: busta 815, fasc. 2

(4769)

Classificazione: 22

2465

Indagine sul prodotto netto dell'agricoltura, 1951-1957

Carteggio con l'ISTAT e con altre Camere di commercio per la  pubblicazione dell'indagine; bozze 
dattiloscritte; carteggio con altre Camere di commercio per l'invio delle rispettive pubblicazioni; tabelle dei 
dati; elenco dei destinatari e ringraziamenti per l'invio della pubblicazione; circolari dell'ISTAT.

1951 - 1957

Segnatura: busta 816

(4770)

Classificazione: 22

2466

Rilevazione delle famiglie dei rifugiati, 1957

Note all'ISTAT per l'invio dei prospetti di rilevazione delle famiglie dei rifugiati; elenco delle persone 
incluse nella rilevazione; circolare dell'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 817, fasc. 1

(4771)

Classificazione: 22

2467

Indagine sulle tariffe elettriche applicate agli enti pubblici, 1957

Carteggio con l'Azienda dei servizi municipalizzati del Comune di Brescia e con il Ministero dell'industria e 
del commercio per l'invio dei dati sulla tariffa delle forniture di energia elettrica praticata alla Camera di 
commercio di Brescia; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1957

Segnatura: busta 817, fasc. 2

(4772)

Classificazione: 22
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2468

Disposizioni di massima, 1958

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; elenco delle specialità alimentari della provincia di 
Brescia; relazione del Presidente dell'Assemblea annuale dell'Associazione industriale bresciana - Sezione 
piccola industria; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1958

Segnatura: busta 817, fasc. 3

(4773)

Classificazione: 22

2469

Statistica dei protesti cambiari, 1958

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione all'ISTAT; 
richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco dei protesti; circolare del 
Ministero dell'industria e comemrcio.

1958

Segnatura: busta 818, fasc. 1

(4774)

Classificazione: 22

2470

Statistica dei fallimenti, 1958

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; prospetti di 
rilevazione delle dichiarazioni di fallimento secondo l'attività economica e la forma giuridica delle ditte e 
note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio; elenchi mensili dei fallimenti dichiarati; 
relazioni dei curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e 
notizie sui fallimenti.

1958

Segnatura: busta 818, fasc. 2

(4775)

Classificazione: 22

2471

Relazione economica, 1958

Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Brescia; relazioni mensili dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; relazioni mensili sull'andamento della congiuntura economica della provincia di 
Brescia trasmesse dalla Banca commerciale italiana; richieste di invio delle relazioni e note di trasmissione.

1958

Segnatura: busta 819, fasc. 1

(4776)

Classificazione: 22

2472

Rilevazione della monta e della fecondazione taurina, 1952-1958

Prospetti di rilevazione della monta e della fecondazione taurina dal 1948 al 1958; carteggio con l'ISTAT e 
con il Centro di fecondazione artificiale di Brescia per l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1952 - 1958

Segnatura: busta 819, fasc. 2

(4777)

Classificazione: 22
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2473

Indagine sui consumi dei prodotti petroliferi, 1957-1958

Prospetti quantitativi mensili di prodotti petroliferi immessi al consumo in provincia di Brescia nell'anno 
1956 dalle ditte distributrici; carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio, con l'Ispettorato 
provinciale del lavoro e con ditte per la compilazione e l'invio dei prospetti; relazione di riunione; circolare 
del Ministero dell'industria e del commercio.

1957 - 1958

Segnatura: busta 819, fasc. 3

(4778)

Classificazione: 22

2474

Consistenza delle centrali del latte e dei centri di risanamento della provincia, 1958

Prospetto della consistenza delle vacche da latte e della produzione e consumo di latte alimentare e 
industriale (1955); relazioni della Sezione provinciale dell'alimentazione di Brescia sulla produzione e 
consumo del latte e sulla consistenza delle centrali del latte in provincia (1955-1958); prospetti sul consumo 
di latte alimentare e sul latte lavorato nei centri di risanamento e nelle centrali del latte della provincia 
trasmessi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1955 - 1958

Segnatura: busta 819, fasc. 4

(4779)

Classificazione: 22

2475

Indagine CECA sulle abitazioni dei lavoratori carbosiderurgici, 1958

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione e l'invio dei questionari relativi all'indagine 
campionaria sugli alloggi dei lavoratori carbosiderurgici promossa dalla Comunità europea del carbone e 
dell'acciaio (CECA); elenchi degli operai sorteggiati; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di 
statistica di Brescia.

1958

Segnatura: busta 820, fasc. 1

(4780)

Classificazione: 22

2476

Relazione:"Indici della vita economica della provincia di Brescia, anni 1952-1957", 1957-1958

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio per la stesura, la pubblicazione e l'invio della 
relazione; schema e bozze della relazione; ringraziamenti per l'invio della pubblicazione; circolari del 
Ministero dell'industria e del commercio

1957 - 1958

Segnatura: busta 820, fasc. 2

(4781)

Classificazione: 22

2477

Pubblicazione: "Compendio statistico bresciano, 1952-1956", 1957-1958

Carteggio con enti vari per l'invio dei dati; tabelle dei dati e grafici preparatori per la pubblicazione; bozza 
dell'introduzione del Presidente della Camera di commercio e dell'indice; ringraziamenti per l'invio della 
pubblicazione.

1957 - 1958

Segnatura: busta 821

(4782)

Classificazione: 22
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2478

Disposizioni di massima, 1959

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; relazioni; circolari dell'ISTAT, del Comitato nazionale 
per la produttività e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1959

Segnatura: busta 822, fasc. 1

(4783)

Classificazione: 22

2479

Organico e attrezzature dell'Ufficio provinciale di statistica, 1952-1959

Carteggio relativo all'indagine dell'ISTAT sull'organico, le attrezzatute e l'attività degli Uffici provinciali di 
statistica; questionari compilati; circolari dell'ISTAT.

1952 - 1959

Segnatura: busta 822, fasc. 2

(4784)

Classificazione: 22

2480

Statistica dei protesti cambiari, 1959

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione all'ISTAT; 
richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco dei protesti.

1959

Segnatura: busta 822, fasc. 3

(4785)

Classificazione: 22

2481

Statistica dei fallimenti, 1959

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; prospetti di 
rilevazione delle dichiarazioni di fallimento secondo l'attività economica e la forma giuridica delle ditte e 
note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio; elenchi mensili dei fallimenti dichiarati; 
relazioni dei curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e 
notizie sui fallimenti; circolari del Ministero dell'industria e del commercio, di Camere di commercio e del 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

1959

Segnatura: busta 823

(4786)

Classificazione: 22

2482

Relazione economica, 1959

Relazioni mensili sull'andamento economico della provincia di Brescia; relazioni mensili dell'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura; relazioni mensili sull'andamento della congiuntura economica nella provincia di 
Brescia trasmesse dalla Banca commerciale italiana; note di trasmissione delle relazioni; invito a riunione e 
verbali dell'Unione delle Camere di commercio della Lombardia, con nota della Commissione di studio della 
congiuntura economica; verbale di riunione della Giunta camerale.

1959

Segnatura: busta 824, fasc. 1

(4787)

Classificazione: 22
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2483

Rilevazione delle retribuzioni contrattuali, 1955-1959

Carteggio con l'ISTAT per l'invio dei dati sulle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti delle 
industrie edilizia, elettrica, di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sui contratti collettivi 
provinciali e sulle retribuzioni dei salariati agricoli; copie a stampa di contratti collettivi di lavoro; prospetti 
dei dati raccolti; circolari dell'ISTAT.

1955 - 1959

Segnatura: busta 824, fasc. 2

(4788)

Classificazione: 22

2484

Rilevazione dei musei e delle istituzioni similari, 1959

Prospetti di rilevazione dei musei e delle istituzioni similari (negativi); carteggio con l'ISTAT e con i comuni 
per l'invio dei prospetti; elenco dei musei e delle istituzioni similari in povincia di Brescia; circolare 
dell'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 824, fasc. 3

(4789)

Classificazione: 22

2485

Indagine sullo sviluppo della vendita al dettaglio con il sistema del libero servizio, 1959

Carteggio con il Comitato nazionale per la produttività e con comuni per lo svolgimento dell'indagine; 
questionario; elenco e dati sugli esercizi esistenti in provincia di Brescia.

1959

Segnatura: busta 825, fasc. 1

(4790)

Classificazione: 22

2486

Rilevazione dei concorsi per assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche, 1959

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione e l'invio dei dati; elenchi dei concorsi per 
assunzione di personale nel triennio 1956-1958 in provincia di Brescia; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio 
provinciale di statistica di Brescia.

1959

Segnatura: busta 825, fasc. 2

(4791)

Classificazione: 22

2487

Disposizioni di massima, 1960

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; carteggio con l'ISTAT e con i comuni per 
l'aggiornamento dei piani topografici formati con il IX° Censimento della popolazione del 1951; 
pubblicazioni relative al VIII° Corso nazionale di aggiornamento statistico; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 825, fasc. 3

(4792)

Classificazione: 22

559



2488

Statistica dei fallimenti, 1960

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; prospetti di 
rilevazione delle dichiarazioni di fallimento secondo l'attività economica e la forma giuridica delle ditte e 
note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio; elenchi mensili dei fallimenti dichiarati; 
relazioni dei curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e 
notizie sui fallimenti; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1960

Segnatura: busta 826

(4793)

Classificazione: 22

2489

Statistica dei protesti cambiari, 1960

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione all'ISTAT; 
richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco dei protesti.

1960

Segnatura: busta 827, fasc. 1

(4794)

Classificazione: 22

2490

Relazione economica, 1960

Bozze dei bollettini di informazioni mensili.

1960

Segnatura: busta 827, fasc. 2

(4795)

Classificazione: 22

2491

Relazione economica, 1960

Bozze dei Bollettini di informazioni mensili; relazioni mensili dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; 
relazioni mensili sull'andamento della congiuntura economica nella provincia di Brescia trasmesse dalla 
Banca commerciale italiana; relazioni mensili sulle variazioni strutturali nel sistema produttivo-distributivo 
trasmesse dal Ministero dell'industria e del commercio; note di trasmissione delle relazioni; riassunto dei 
prezzi.

1960

Segnatura: busta 828

(4796)

Classificazione: 22

2492

Iniziative camerali, 1960

Relazioni semestrali sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali; progetto di 
statuto dell'ABRE (Associazione bresciana ricerche economiche); note di trasmissione al Ministero 
dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 829, fasc. 1

(4797)

Classificazione: 22
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2493

Statistiche tori, 1943-1960

Prospetti annuali dei risultati delle visite per l'approvazione tori; relazioni annuali sul servizio approvazione 
tori dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; circolare dell'ISTAT. 

1943 - 1960

Segnatura: busta 829, fasc. 2

(4798)

Classificazione: 22

2494

Indagine sulla dislocazione territoriale delle scuole di completamento dell'obbligo scolastico, 1959-
1960

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
della dislocazione territoriale delle scuole al 15 novembre 1959; elenco degli istituti soggetti all'indagine; 
prospetto riepilogativo; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1959 - 1960

Segnatura: busta 829, fasc. 3

(4799)

Classificazione: 22

2495

Indagine sulla dislocazione territoriale delle scuole elementari, 1960

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
della dislocazione territoriale delle scuole elementari; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di 
statistica di Brescia.

1960

Segnatura: busta 829, fasc. 4

(4800)

Classificazione: 22

2496

Indagine sul prodotto netto dell'agricoltura, 1957-1960

Carteggio con l'ISTAT per la pubblicazione dell'indagine; tabelle statistiche; circolari dell'ISTAT.

1957 - 1960

Segnatura: busta 829, fasc. 5

(4801)

Classificazione: 22

2497

Indagine sui corsi d'acqua della Valle Camonica sfruttabili a fini idroelettrici, 1957-1960

Carteggio con la Comunità montana della Valle Camonica, con comuni e con la Società elettrica bresciana 
(SEB) per lo svolgimento dell'indagine; dati statistici e relazioni; comunicato stampa.

1957 - 1960

Segnatura: busta 830, fasc. 1

(4802)

Classificazione: 22
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2498

Indagine sugli investimenti nelle aree depresse, 1960

Disposizioni del Ministero dell'industria e commercio; provvedimenti legislativi a favore dei territori 
montani; elenco e cartografia dei comuni bresciani il cui territorio è classificato interamente montano; 
questionari e note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 830, fasc. 2

(4803)

Classificazione: 22

2499

Statistica dei redditi netti definiti agli effetti della ricchezza mobile nel 1955

Elenchi base nominativi dei redditi netti definiti agli effetti della ricchezza mobile nel 1955; prospetti 
riepilogativi; carteggio con gli Uffici distrettuali delle imposte dirette per l'invio degli elenchi; preventivo 
per l'elaborazione meccanografica dei dati.

1960

Segnatura: busta 830, fasc. 3

(4804)

Classificazione: 22

2500

Statistica dei redditi netti definiti agli effetti della ricchezza mobile, 1960

Elenchi dei redditi agrari dei comuni della provincia raccolti per regioni agrarie (gruppo 1).

1960

Segnatura: busta 831

(4805)

Classificazione: 22

2501

Statistica dei redditi netti definiti agli effetti della ricchezza mobile, 1960

Elenchi dei redditi agrari dei comuni della provincia raccolti per regioni agrarie (gruppi 2-6).

1960

Segnatura: busta 832

(4806)

Classificazione: 22

2502

Indagine del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sui prezzi di alcuni prodotti agricoli, 1959-
1960

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio, con il Consiglio nazionale dell'economia e del 
lavoro e con le Camere di commercio di Milano e di Verona per lo svolgimento dell'indagine; istruzioni; 
questionari; relazioni; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1959 - 1960

Segnatura: busta 833, fasc. 1

(4807)

Classificazione: 22
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2503

Rilevazione dei concorsi per assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche, 1960

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione e l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
dei concorsi per l'assunzione di personale nelle amministrazioni pubbliche nel 1959; prospetto riassuntivo; 
circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1960

Segnatura: busta 833, fasc. 2

(4808)

Classificazione: 22

2504

Pubblicazione "Quadro economico della provincia di Brescia", 1959-1960

Monografia "Quadro economico della provincia di Brescia", dott.A Giuffrè - Editore, 1960 con bozze 
preparatorie; tabelle indicanti il movimento migratorio  e dati statistici riassuntivi sui redditi di ricchezza 
mobile per l'anno 1955 sulla Val Camonica; carta delle aree di attrazione commerciale dei beni di uso non 
comune nella provincia di Brescia con breve nota illustrativa; circolare dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio

1959 - 1960

Segnatura: busta 833, fasc. 3

(4809)

Classificazione: 22

2505

Disposizioni di massima, 1961

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; carteggio con le Ferrovie dello Stato per la raccolta di 
dati sul traffico ferroviario verso Brescia delle merci provenienti dai porti di Venezia, Genova e Livorno; 
carteggio con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro relativo alle attrezzature provinciali del 
mercato ortofrutticolo; circolari del Ministero delle finanze e dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 834, fasc. 1

(4810)

Classificazione: 22

2506

Classificazione dei comuni in urbani e rurali, 1960-1961

Carteggio con l'ISTAT in merito alla classificazione dei comuni in urbani e rurali; prospetti di 
classificazione dei comuni; circolari dell'ISTAT.

1960 - 1961

Segnatura: busta 834, fasc. 2

(4811)

Classificazione: 22

2507

Statistica dei protesti cambiari, 1961

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione all'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 834, fasc. 3

(4812)

Classificazione: 22
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2508

Statistica dei fallimenti, 1961

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; prospetti di 
rilevazione delle dichiarazioni di fallimento secondo l'attività economica e la forma giuridica delle ditte e 
note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio; elenchi mensili dei fallimenti dichiarati; 
relazioni dei curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e 
notizie sui fallimenti; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1961

Segnatura: busta 834, fasc. 4

(4813)

Classificazione: 22

2509

Relazione economica, 1961

Relazioni mensili dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; relazioni mensili sull'andamento della 
congiuntura economica nella provincia di Brescia e relazioni di sviluppo semestrale trasmesse dalla Banca 
commerciale italiana; relazioni mensili sulle variazioni strutturali delle unità locali operative trasmesse dal 
Ministero dell'industria e del commercio; relazioni informative di ditte e prospetti statistici; bozze del 
supplemento annuale sulla congiuntura economica e l'attività camerale per l'anno 1961; rassegna stampa.

1961

Segnatura: busta 835

(4814)

Classificazione: 22

2510

Relazione economica, 1961

Bozze dei Bollettini di informazioni mensili.

1961

Segnatura: busta 836

(4815)

Classificazione: 22

2511

Iniziative camerali, 1961

Relazioni semestrali sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali; note di 
trasmissione al Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1961

Segnatura: busta 837, fasc. 1

(4816)

Classificazione: 22

2512

Movimento migratorio con i paesi europei, 1959-1961

Carteggio con l'ISTAT e i comuni relativo al pagamento del compenso ai rilevatori in occasione 
dell'indagine del 1958; prospetto degli importi da sottoscrivere ai singoli comuni.

1959 - 1961

Segnatura: busta 837, fasc. 2

(4817)

Classificazione: 22
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2513

Movimento migratorio con i paesi europei, 1960-1961

Carteggio con l'ISTAT e i comuni relativo al pagamento del compenso ai rilevatori in occasione 
dell'indagine del 1959; prospetto degli importi da sottoscrivere ai singoli comuni; circolare dell'ISTAT.

1960 - 1961

Segnatura: busta 837, fasc. 3

(4818)

Classificazione: 22

2514

Disposizioni di massima, 1962

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; relazione tecnica sull'attività svolta nel 1961 dall'Istituto 
sperimentale "Lazzaro Spallanzani" per la fecondazione artificiale di Milano; relazione "Notizie preliminari 
riguardanti la compilazione della carta dei servizi bancari" redatta dall'Unione italiana delle Camere di 
commercio; prospetto dei compiti attribuiti all'Ufficio provinciale di statistica; prospetto della situazione 
numerica degli esercizi di commercio esistenti sul territorio bresciano; circolari del Ministero delle finanze e 
dell'ISTAT; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1962

Segnatura: busta 837, fasc. 4

(4819)

Classificazione: 22

2515

Censimento della popolazione, 1962

Richieste e invio di dati sul censimento comunicati alla Prefettura e al Comitato provinciale per la 
costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti presso l'Istituto autonomo case popolari.

1962

Segnatura: busta 837, fasc. 5

(4820)

Classificazione: 22

2516

Organizzazione statistica presso i comuni, 1961-1962

Carteggio in merito alle disposizioni del Ministero dell'interno sull'organizzazione dei servizi statistici 
comunali e pr la creazione di Uffici comunali di statistica; carteggio con i comuni per l'invio dei nominativi 
degli adetti statistici; elenchi dei componenti degli Uffici comunali di censimento; carteggio con l'ISTAT e 
con i comuni per l'invio egli elenchi; circolari del  Ministero dell'interno e dell'ISTAT.

1961 - 1962

Segnatura: busta 838, fasc. 1

(4821)

Classificazione: 22

2517

Statistica dei protesti cambiari, 1962

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione all'ISTAT; 
richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco dei protesti; circolare del 
Ministero dell'industria e comemrcio.

1962

Segnatura: busta 838, fasc. 2

(4822)

Classificazione: 22
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2518

Statistica dei fallimenti, 1962

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; prospetti di 
rilevazione delle dichiarazioni di fallimento secondo l'attività economica e la forma giuridica delle ditte e 
note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio; elenchi mensili dei fallimenti dichiarati; 
relazioni dei curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e 
notizie sui fallimenti; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1962

Segnatura: busta 838, fasc. 3

(4823)

Classificazione: 22

2519

Relazione economica, 1962

Fascicoli dei dati mensili inviati dagli informatori, suddivisi in: agricoltura, industria, commercio; relazioni 
mensili sull'andamento della congiuntura economica nella provincia di Brescia e relazioni di sviluppo 
semestrale trasmesse dalla Banca commerciale italiana; relazioni mensili sulle variazioni strutturali delle 
unità locali operative trasmesse dal Ministero dell'industria e del commercio; supplemento annuale sulla 
congiuntura economica e l'attività camerale (a stampa); rassegna stampa.

1962

Segnatura: busta 839

(4824)

Classificazione: 22

2520

Relazione economica, 1962

Bozze del supplemento annuale sulla congiuntura economica e l'attività camerale.

1962

Segnatura: busta 840

(4825)

Classificazione: 22

2521

Iniziative camerali, 1962

Relazioni semestrali sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali; note di 
trasmissione al Ministero dell'industria e commercio; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1962

Segnatura: busta 841, fasc. 1

(4826)

Classificazione: 22

2522

Statistiche demografiche, 1962

Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione; circolari dell'ISTAT.

1957 - 1962

Segnatura: busta 841, fasc. 2

(4827)

Classificazione: 22
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2523

Danni alluvionali in Valle Camonica e sul Lago di Garda, 1962

Carteggio in merito alla rilevazione dei danni dell'alluvione; decreto prefettizio per la composizione della 
Commissione provinciale per l'accertamento dei danni alluvionali del 16 settembre 1960; relazioni; invito a 
convegno; petizione dei comuni del Consorzio del lago d'Iseo in merito alla cattiva regolazione delle acque 
da parte del Consorzio dell'Oglio; elenchi delle ditte sinistrate e dei danni subiti; dati riepilogativi inviati al 
Ministero dell'industria e del commercio; carteggio per la liquidazione della Commissione; ordine del giorno 
del Comune di Darfo; nota di approvazione degli stanziamenti da parte della Commissione lavori pubblici 
della Camera dei deputati; rassegna stampa.

1962

Segnatura: busta 841, fasc. 3

(4828)

Classificazione: 22

2524

Indagine statistica sugli effetti dell'applicazione dell'art. 8 della legge 29 luglio 1957 n. 635  relativa 
alle zone depresse al 31 dicembre 1961

Disposizioni del Comitato dei Ministri per le opere straordinarie nell'Italia settentrionale e centrale; elenco 
dei comuni bresciani dichiarati "località economicamente depresse"; relazione e prospetti riassuntivi della 
situazione bresciana; nota di trasmissione al Comitato dei Ministri.

1961 - 1962

Segnatura: busta 841, fasc. 4

(4829)

Classificazione: 22

2525

Andamento del mercato cerealicolo per le lavorazioni dell'industria di macinazione, 1961-1962

Prospetti mensili di rilevazione dell'andamento del mercato cerealicolo per le lavorazioni dell'industria di 
macinazione (giugno 1961 - giugno 1962); carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio per la 
compilazione e l'invio dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1961 - 1962

Segnatura: busta 841, fasc. 5

(4830)

Classificazione: 22

2526

Indagine sul traffico futuro del porto di Genova, 1960-1962

Carteggio con l'Unione italiana delle Camere di commercio in merito allo svolgimento dell'indagine sul 
traffico del porto di Genova con allegati; questionari analitici delle merci sbarcate e imbarcate nel porto di 
Genova con allegati dati statistici distinti per gruppi di merci relativi al traffico fra il porto e la regione 
Lombardia nel 1960.

1960 - 1962

Segnatura: busta 841, fasc. 6

(4831)

Classificazione: 22

2527

Statistica della produzione e dell'attività industriale per l'anno 1959, 1960-1962

Elenchi delle unità locali dell'industria della pilatura e brillatura del riso e delle industrie della produzione di 
alcolici per l'anno 1959; carteggio con l'ISTAT e con l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di 
Brescia per l'aggiornamento e l'invio degli elenchi; circolare dell'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 842, fasc. 1

(4832)

Classificazione: 22
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2528

Statistica della produzione e dell'attività industriale per l'anno 1959, 1960-1962

Carteggio con l'ISTAT e con ditte per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
annuale delle industrie per la trasformazione del latte, per la stagionatura dei formaggi e per la produzione di 
bevande analcoliche; elenchi delle unità locali; circolari dell'ISTAT.

1960 - 1962

Segnatura: busta 842, fasc. 2

(4833)

Classificazione: 22

2529

Statistica della produzione e dell'attività industriale per l'anno 1959, 1960-1962

Carteggio con l'ISTAT, con l'Ispettorato provinciale del lavoro di Brescia e con l'Associazione industriale 
bresciana per la nomina dei rappresentatnti del comitato tecnico provinciale per le operazioni di rilevazione 
della produzione e dell'attività industriale 1959; circolare dell'ISTAT.

1960 - 1962

Segnatura: busta 843, fasc. 1

(4834)

Classificazione: 22

2530

Statistica della produzione e dell'attività industriale per l'anno 1959, 1960-1962

Elenchi delle unità locali delle industrie meccaniche e della costruzione dei mezzi di trasporto; carteggio con 
l'ISTAT per l'aggiornamento e l'invio degli elenchi; circolare dell'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 843, fasc. 2

(4835)

Classificazione: 22

2531

Statistica della produzione e dell'attività industriale, per l'anno 1959, 1960-1962

Carteggio con l'ISTAT e con ditte per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
annuale della produzione e dell'attività molitoria dei cereali; elenchi delle ditte; circolari dell'ISTAT.

1960 - 1961

Segnatura: busta 844

(4836)

Classificazione: 22

2532

Studio: "Correlazione tra movimento di popolazione e sviluppo economico nella provincia di 
Brescia", 1960-1962

Carteggio con la Camera di commercio internazionale per la pubblicazione e l'invio dello studio curato dal 
dott. Giancarlo Moro Visconti e del dott. Giovanni Coppellino Perfumi; bozze a stampa; deliberazione della 
Giunta camerale per la pubblicazione dello studio; nota di approvazione del Ministero dell'industria e del 
commercio; elenchi dei destinatari; richieste e ringraziamenti per l'invio della pubblicazione.

1960 - 1962

Segnatura: busta 845, fasc. 1

(4837)

Classificazione: 22
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2533

Disposizioni di massima, 1963

Richieste e invio di dati statistici e di informazioni; carteggio in merito ad inchiesta internazionale 
sull'equipaggiamento e le attività frigorifere nel mondo; carteggio con l'ISTAT, il Collegio dei costruttori 
edili e l'Associazione commercianti della provincia di Brescia per l'invio di dati sul contratto provinciale di 
lavoro e sulle retribuzioni dei prestatori d'opera; programma del IX° Corso nazionale di aggiornamento 
statistico; circolari dell'ISTAT; prospetti delle imprese di commercio fisso al minuto con esercizi multipli 
esistenti sul territorio bresciano.

1963

Segnatura: busta 845, fasc. 2

(4838)

Classificazione: 22

2534

Censimento generale dell'agricoltura, 1963

Richiesta di invio di dati sul censimento da parte del Comune di Roncadelle.

1963

Segnatura: busta 845, fasc. 3

(4839)

Classificazione: 22

2535

Censimento generale dell'industria e del commercio, 1963

Carteggio con il Comune di Brescia relativo alla spesa per l'aggiornamento delle ditte cittadine iscritte 
all'anagrafe camerale e non censite nel corso del IV° Censimento industriale e commerciale del 1961; 
deliberazione della Giunta camerale per la concessione di finanziamento al Comune di Brescia a titolo di 
compartecipazione alle spese di assunzione del personale necessario; nota di approvazione del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1963

Segnatura: busta 845, fasc. 4

(4840)

Classificazione: 22

2536

Statistica dei protesti cambiari, 1963

Prospetti statistici dei protesti cambiari elevati in provincia di Brescia e note di trasmissione all'ISTAT; 
richieste e invio di notizie su protesti; comunicazioni di rettifiche all'elenco dei protesti.

1963

Segnatura: busta 845, fasc. 5

(4841)

Classificazione: 22

2537

Statistica dei fallimenti, 1963

Prospetti mensili di rilevazione dei fallimenti dichiarati e note di trasmissione all'ISTAT; prospetti di 
rilevazione delle dichiarazioni di fallimento secondo l'attività economica e la forma giuridica delle ditte e 
note di trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio; elenchi mensili dei fallimenti dichiarati; 
relazioni dei curatori fallimentari; sentenze di fallimento di ditte non iscritte; richieste e invio di dati e 
notizie sui fallimenti.

1963

Segnatura: busta 846

(4842)

Classificazione: 22
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2538

Relazione economica, 1963

Fascicoli dei dati mensili inviati dagli informatori, suddivisi in: agricoltura, industria, commercio; carteggio 
per l'invio dei dati; relazioni mensili sull'andamento della congiuntura economica nella provincia di Brescia 
trasmesse dalla Banca commerciale italiana; relazioni mensili dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura; 
relazioni, prospetti e pubblicazioni.

1963

Segnatura: busta 847

(4843)

Classificazione: 22

2539

Relazione economica, 1963

Fascicoli degli articoli del Giornale di Brescia raccolti per le relazioni sulla situazione economica della 
provincia, suddivisi in: situazione generale, agricoltura, industria e lavoro, trasporti e comunicazioni, 
commercio, turismo, credito e finanza, varie; bozze dattiloscritte delle relazioni mensili sulla situazione 
economica della provincia di Brescia.

1963

Segnatura: busta 848

(4844)

Classificazione: 22

2540

Relazione economica, 1963

Fascicoli delle bozze a stampa delle relazioni mensili sulla situazione economica della provincia di Brescia 
per l'anno 1963, suddivisi in: situazione generale, agricoltura, industria, trasporti e comunicazioni, 
commercio, turismo, credito e finanza, varie; supplemento annuale sulla congiuntura economica e l'attività 
camerale (1) e bozze del supplemento.

1963

Note: 
(1) - Tre copie a stampa; manca l'appendice delle statistiche e dei grafici.

Segnatura: busta 849

(4845)

Classificazione: 22

2541

Iniziative camerali, 1963

Relazioni semestrali sulle iniziative camerali assunte nei diversi settori economici e sociali; ringraziamenti 
del Ministero dell'industria e commercio.

1963

Segnatura: busta 850, fasc. 1

(4846)

Classificazione: 22

2542

Indagine sulle zone depresse nel 1962 e successivo aggiornamento, 1962-1963

Carteggio con i comuni e con le associazioni di comuni per la raccolta di notizie sulle zone depresse; 
questionari compilati dai comuni; opuscolo "Indagine sui comuni depressi - Brescia ottobre 1962" edito 
dalla Camera di commercio; comunicato stampa.

1962 - 1963

Segnatura: busta 850, fasc. 2

(4847)

Classificazione: 22
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2543

Indagine sulla produzione di bozzoli da filanda, 1951-1963

Prospetti annuali di rilevazione del seme-bachi allevato e dei bozzoli da filanda; carteggio con l'ISTAT e 
con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia per la compilazione e l'invio dei prospetti; 
comunicazioni all'ISTAT dei dati annuali sui prezzi alla produzione dei bozzoli freschi; circolari dell'ISTAT.

1951 - 1963

Segnatura: busta 850, fasc. 3

(4848)

Classificazione: 22

2544

Statistica della produzione della lana, 1951-1963

Prospetti annuali di rilevazione della produzione di lana; carteggio con l'ISTAT e con l'Ispettorato 
provinciale dell'agricoltura di Brescia per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1951 - 1963

Segnatura: busta 850, fasc. 4

(4849)

Classificazione: 22

2545

Rilevazione sulle imposte di consumo, 1953-1963

Carteggio con l'Intendenza di finanza per l'invio dei prospetti statistici; prospetti annuali relativi al peso vivo 
medio a capo delle varie specie di bestiame risultante dalla statistica della macellazione.

1953 - 1963

Segnatura: busta 850, fasc. 5

(4850)

Classificazione: 22

2546

Rilevazione campionaria degli autoveicoli adibiti al trasporto merci, 1961-1963

Carteggio con l'ISTAT per la compilazione e l'invio dei prospetti di rilevazione campionaria del traffico 
stradale di autoveicoli adibiti al trasporto merci nel 1962; circolari dell'ISTAT.

1961 - 1963

Segnatura: busta 850, fasc. 6

(4851)

Classificazione: 22

2547

Indagine campionaria sulle spese di esercizio nel commercio, 1962-1963

Carteggio con l'ISTAT, con l'Unione italiana delle Camere di commercio, con l'Associazione commercianti 
della provincia di Brescia e con ditte per lo svolgimento dell'indagine campionaria sulle spese di esercizio 
nel commercio del 1961; elenchi delle ditte comprese nel campione; prospetti dei dati; circolari dell'ISTAT 
e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1962 - 1963

Segnatura: busta 850, fasc. 7

(4852)

Classificazione: 22
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2548

Indagini sulla conservazione e sulla lavorazione dei prodotti agricoli promossa dall'Unione italiana 
delle Camere di commercio, 1960-1963

Carteggio con l'Unione italiana delle Camere di commercio per lo svolgimento delle indagini; relazioni; 
circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1960 - 1963

Segnatura: busta 850, fasc. 8

(4853)

Classificazione: 22

2549

Movimento migratorio con i paesi europei, 1962-1963

Carteggio con l'ISTAT e i comuni relativo all'espletamento dell'indagine del 1962; circolare dell'ISTAT.

1962 - 1963

Segnatura: busta 851, fasc. 1

(4854)

Classificazione: 22

2550

Indagine campionaria sulle spese di esercizio nei mattatoi pubblici, 1963

Carteggio con l'ISTAT e con i Comuni di Brescia e di Orzinuovi per la compilazione e l'invio dei prospetti 
di rilevazione campionaria sulle spese di esercizio dei mattatoi pubblici nel 1961; circolare dell'ISTAT.

1963

Segnatura: busta 851, fasc. 2

(4855)

Classificazione: 22

2551

Aggiornamento degli elenchi delle aziende zootecniche ai fini delle rilevazioni campionarie, 1963

Comunicazioni dei comuni dei dati per l'aggiornamento degli elenchi delle aziende zootecniche ai fini delle 
rilevazioni campionarie; prospetto riepilogativo; richieste di stampati; circolari dell'Ufficio provinciale di 
statistica di Brescia.

1963

Segnatura: busta 851, fasc. 3

(4856)

Classificazione: 22

2552

Congiuntura economica nazionale attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio, 1952-1958

Relazioni mensili sulla congiuntura economica nazionale attraverso le segnalazioni delle Camere di 
commercio, redatte dall'Unione italiana delle Camere di commercio; prospetti sintetici sulla situazione 
economica mensile della provincia di Brescia trasmessi all'Unione italiana delle Camere di commercio.

1952 - 1959

Segnatura: busta 852

(4857)

Classificazione: 22
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2553

Congiuntura economica nazionale attraverso le segnalazioni delle Camere di commercio, 1959-1963

Relazioni mensili sulla congiuntura economica nazionale attraverso le segnalazioni delle Camere di 
commercio, redatte dall'Unione italiana delle Camere di commercio; prospetti sintetici sulla situazione 
economica mensile della provincia di Brescia trasmessi all'Unione italiana delle Camere di commercio.

1959 - 1963

Segnatura: busta 853

(4858)

Classificazione: 22
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1951

Come da tradizione consolidata, nel 1951 vengono organizzati dall'ISTAT il IX Censimento generale della 
popolazione ed il III Censimento generale dell'industria e del commercio, volti rispettivamente a rilevare la 
situazione demografica italiana e lo stato del settore secondario e terziario dell'economia nazionale. 
I due censimenti vengono svolti insieme: a tal fine viene creato un piano topografico comune, per suddividere 
il territorio nazionale in sezioni di censimento. 
L'attività dei rilevatori, nominati da un'apposita commissione comunale, viene supervisionata da ispettori di 
censimento, aventi compiti di vigilanza sulle operazioni. Gli ispettori ed i rilevatori vengono coordinati, nella 
loro attività, dall'Ufficio provinciale di censimento presso la Camera di commercio e da Uffici comunali di 
censimento appositamente istituiti. 
La serie si apre con la raccolta delle circolari emanate dal Ministero dell'industria e del commercio e 
dall'ISTAT in materia di censimenti dal 1949 al 1953; segue la documentazione relativa alla suddivisione del 
territorio in sezioni di censimento, alla nomina degli ispettori, alla costituzione e funzionamento degli uffici 
comunali di censimento e alla nomina di commissioni di vigilanza. Si conservano i rapporti informativi sui 
comuni compilati dagli ispettori. Si segnala la presenza dei prospetti e dei questionari relativi al Censimento 
dell'industria e del commercio che fotografano la situazione produttiva di ogni comune della provincia.  
A corollario del Censimento della popolazione viene effettuato un aggiornamento delle anagrafi comunali che 
vengono opportunamente corrette sulla base delle informazioni raccolte. Di queste correzioni viene data 
comunicazione all'ISTAT.
La serie si chiude con i fascicoli relativi ai compensi e all'assegnazione di diplomi di benemerenza ai rilevatori.

IX Censimento generale della popolazione e III Censimento 
generale dell'industria e del commercio

(4859)

Serie 22.1

2554

Norme e disposizioni, 1949-1953

Regolamento e istruzioni dell'ISTAT; circolari del Ministero dell'Industria e del commercio e dell'ISTAT.

1949 - 1953

Segnatura: busta 854

(4860)

Classificazione: 22.1

2555

Aggiornamento degli stradari e sezioni di censimento, 1950

Richieste ai comuni della provincia di notizie sull'aggiornamento degli stradari e sulla suddivisione dei 
territori comunali in sezioni di censimento, con  risposte dei comuni.

1950

Segnatura: busta 855, fasc. 1

(4861)

Classificazione: 22.1
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2556

Piani topografici, 1949-1953

Richiesta del Comune di Sirmione di chiarimenti per l'individuazione dei confini e risposta; carteggio 
relativo alla suddivisione delle superfici lacuali, alla compilazione dei piani topografici e alla contestazione 
per la linea di confine fra i Comuni di Ossimo e Cividate Camuno; solleciti per l'invio dei piani topografici e 
risposte dei comuni; note di trasmissione dei piani topografici e di questionari per la compilazione di cartine 
topografiche; relazione della riunione presso l'ISTAT; richiesta dell'ISTAT di notizie sulla superficie del 
Comune di Brescia, con risposta; circolari della Prefettura e della Camera di commercio di Brescia.

1949 - 1953

Segnatura: busta 855, fasc. 2

(4862)

Classificazione: 22.1

2557

Situazione ecografica, 1950-1951

Note dei comuni di ricevimento delle istruzioni per l'ordinamento anagrafico; relazione sulla riunione per 
l'illustrazione delle norme relative agli adempimenti ecografici (1); carteggio relativo alle istruzioni per 
l'ordinamento ecografico; prospetti riepilogativi dello stato dell'onomastica stradale e della numerazione 
civica e interna segnalati dai comuni della provincia e note d'invio all'ISTAT; circolari del Ministero 
dell'industria e del commercio, dell'ISTAT e della Camera di commercio di Brescia.

1950 - 1951

Note: 
(1) - Con l'aggettivo "ecografico" si intende l'ordinamento descrittivo delle case e delle abitazioni.

Segnatura: busta 855, fasc. 3

(4863)

Classificazione: 22.1

2558

Situazione ecografica, 1950-1951

Comunicazioni dei comuni della provincia relative allo stato dell'onomastica stradale, alla numerazione 
civica e alla stradario; prospetto riepilogativo della situazione dei lavori di ordinamento ecografico per il 
censimento della popolazione; elenco delle proroghe concesse ai comuni per la conclusione dei lavori 
relativi al piano ecografico.

1950 - 1951

Segnatura: busta 856

(4864)

Classificazione: 22.1

2559

Situazione ecografica - Indagine particolare, 1951

Questionari compilati dai comuni della provincia sulla situazione ecografica alla fine del mese di aprile 
1951; osservazioni da parte dell'Ufficio provinciale di statistica relative ai dati riportati sui questionari; 
circolari dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1951

Segnatura: busta 857

(4865)

Classificazione: 22.1
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2560

Elenchi delle sezioni di censimento, 1951

Elenchi delle sezioni dei censimenti della popolazione e dell'industria e del commercio compilati dai comuni 
della provincia; richieste dell'Ufficio provinciale di censimento di modifiche agli elenchi e risposte; circolari 
dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1951

Segnatura: busta 858

(4866)

Classificazione: 22.1

2561

Zone ispettive, 1951

Progetto di suddivisione della provincia in zone ispettive e carta topografica; carteggio relativo alla nomina 
degli ispettori provinciali di censimento; partecipazione di nomina agli ispettori; inviti e verbale di riunione 
degli ispettori; elenco degli ispettori.

1951

Segnatura: busta 859, fasc. 1

(4867)

Classificazione: 22.1

2562

Costituzione uffici comunali di censimento, 1951

Deliberazioni di giunte municipali di istituzione degli uffici comunali di censimento e segnalazioni di 
costituzione; comunicazioni dei nominativi dei membri degli uffici comunali di censimento.

1951

Segnatura: busta 859, fasc. 2

(4868)

Classificazione: 22.1

2563

Istruzioni preliminari e nomina delle commissioni di vigilanza, 1951

Inviti a riunioni intercomunali; ricevute degli stampati consegnati agli ufficiali di censimento; carteggio con i 
comuni sulla costituzione delle commissioni comunali di vigilanza e sulla delimitazione delle sezioni di 
censimento; determine di sindaci e deliberazioni di giunte municipali di nomina delle commissioni di 
vigilanza; verbali delle commissioni giudicatrici per l'accertamento della idoneità alle funzioni di ufficiale di 
censimento; circolari della Prefettura e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1951

Segnatura: busta 859, fasc. 3

(4869)

Classificazione: 22.1

2564

Fabbisogno di ufficiali per il censimento dell'industria e del commercio, 1950

Richieste del numero delle sezioni in cui sono divisi i comuni per il censimento dell'industria e del 
commercio e del numero dei dipendenti comunali a cui affidare le mansioni di ufficiali, con risposte da parte 
dei comuni; elenco delle sezioni e degli ufficiali necessari; circolari dell'ISTAT e della Camera di 
commercio di Brescia.

1950

Segnatura: busta 860, fasc. 1

(4870)

Classificazione: 22.1
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2565

Fabbisogno di ufficiali per il censimento della popolazione, 1951

Carteggio relativo alla determinazione degli ufficiali occorrenti a ciascun comune per il censimento della 
popolazione; note dei comuni di trasmissione di questionari per la determinazione del numero degli ufficiali 
per il censimento della popolazione; elenchi degli ufficiali necessari e degli ufficili assegnati; circolari 
dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1951

Segnatura: busta 860, fasc. 2

(4871)

Classificazione: 22.1

2566

Ufficiali di censimento, 1951

Carteggio con i comuni relativo alla nomina dei funzionari e alla sostituzione di personale già segnalato; 
circolari dell'ISTAT.

1951

Segnatura: busta 861, fasc. 1

(4872)

Classificazione: 22.1

2567

Personale addetto alla revisione, 1951-1952

Prospetti relativi al personale addetto alle revisioni dei dati dei censimenti e della giornate di lavoro 
effettuate; elenco numerico del personale; carteggio relativo alla riassunzione da parte dei comuni di 
personale per la revisone dei dati; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1951 - 1952

Segnatura: busta 861, fasc. 2

(4873)

Classificazione: 22.1

2568

Ispezioni, 1951

Rapporti informativi sui comuni compilati dagli ispettori di censimento durante la prima e la seconda 
ispezione (1).

1951

Note: 
(1) - Fascicoli nominativi per ispettore.

Segnatura: busta 862

(4874)

Classificazione: 22.1

2569

Ispezioni, 1951

Rapporti informativi sui comuni compilati dagli ispettori di censimento durante la terza e la quarta ispezione 
(1).

1951

Note: 
(1) - Fascicoli nominativi per ispettore.

Segnatura: busta 863

(4875)

Classificazione: 22.1
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2570

Segnalazioni di stazioni ferroviarie per il materiale, 1951

Richieste ai comuni di segnalazione delle stazioni ferroviarie più vicine a cui inviare gli stampati dei 
censimenti e risposte; elenco delle stazioni, delle fermate e delle case cantoniere della provincia di Brescia 
abilitate ai servizi di trasporto merci delle Ferrovie dello Stato; elenco dei comuni della provincia e delle 
relative stazioni a cui inviare il materiale; note di ricezione da parte dei comuni delle norme emanate 
dall'ISTAT.

1951

Segnatura: busta 864

(4876)

Classificazione: 22.1

2571

Andamento raccolta fogli di famiglia e questionari, 1951

Richiesta dell'Ufficio provinciale di statistica del numero dei fogli di famiglia e dei questionari relativi alle 
unità economiche locali ritirati, con risposte dei comuni; elenco dei dati raccolti.

1951

Segnatura: busta 865

(4877)

Classificazione: 22.1

2572

Unità demografiche ed economiche individuate, 1951

Segnalazioni dei comuni della provincia del numero delle unità demografiche ed economiche individuate; 
elenco riassuntivo dei dati e nota di trasmissione all'ISTAT.

1951

Segnatura: busta 866, fasc. 1

(4878)

Classificazione: 22.1

2573

Dati provvisori, 1951

Telegrammi dei comuni della provincia contenenti i dati provvisori dei censimenti della popolazione e 
dell'industria e del commercio al 26 novembre 1951; elenco riassuntivo dei dati trasmessi; prospetto dei 
primi risultati provvisori; circolari dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1951

Segnatura: busta 866, fasc. 2

(4879)

Classificazione: 22.1

2574

Prospetti del censimento dell'industria e del commercio, 1951

Prospetti riassuntivi del terzo censimento dell'industria e del commercio.

1951

Segnatura: busta 867

(4880)

Classificazione: 22.1
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2575

Questionari del censimento dell'industria e del commercio, 1951

Elenchi dei questionari del censimento dell'industria e del commercio consegnati dal Comune di Brescia e 
dai comuni della provincia.

1951

Segnatura: busta 868

(4881)

Classificazione: 22.1

2576

Ritiro e revisione del materiale di censimento, 1951-1952

Note accompagnatorie dei materiali di censimento spediti dai comuni; solleciti della Camera di commercio 
per l'invio dei materiali; richieste della Camera ai comuni per le rettifiche a modelli di censimento; carteggio 
relativo alla revisione del materiale di censimento; distinte dei colli spediti all'ISTAT; telegrammi 
dell'ISTAT.

1951 - 1952

Segnatura: busta 869

(4882)

Classificazione: 22.1

2577

Relazione dell'Ufficio provinciale di censimento, 1952

Relazione dell'Ufficio provinciale di censimento sulle operazioni di censimento e nota di trasmissione 
all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1952

Segnatura: busta 870, fasc. 1

(4883)

Classificazione: 22.1

2578

Aggiornamento delle anagrafi della popolazione, 1952

Note dei comuni sul ricevimento delle istruzioni per il confronto tra presenti e assenti temporanei e per la 
revisione delle anagrafi della popolazione; prima e seconda relazione mensile sullo stato dei lavori relativi 
alla revisione dell'anagrafe della popolazione; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1952

Segnatura: busta 870, fasc. 2

(4884)

Classificazione: 22.1

2579

Aggiornamento delle anagrafi della popolazione, 1952-1953

Terza e quarta relazione mensile sullo stato dei lavori relativi alla revisione dell'anagrafe della popolazione; 
note del Comune di Brescia sul confronto con gli altri comuni della provincia delle persone 
temporaneamente presenti e assenti (1953); carteggio relativo alle operazioni di confronto; circolari 
dell'ISTAT e della Prefettura di Brescia.

1952 - 1953

Segnatura: busta 871

(4885)

Classificazione: 22.1

579



2580

Indagine sui profughi, 1951-1952

Segnalazioni dei comuni della provincia del numero dei profughi censiti; elenco riassuntivo dei dati e nota di 
trasmissione all'ISTAT; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1951 - 1952

Segnatura: busta 872, fasc. 1

(4886)

Classificazione: 22.1

2581

Frazioni geografiche, dei centri e nuclei abitati, 1952-1953

Richieste e solleciti dell'Ufficio provinciale di statistica e invio degli elenchi delle frazioni geografiche, dei 
centri e nuclei abitati di ogni comune per il censimento della popolazione.

1952 - 1953

Segnatura: busta 872, fasc. 2

(4887)

Classificazione: 22.1

2582

Perfezionamento del censimento dell'industria e del commercio, 1952-1954

Richieste e solleciti dell'Ufficio provinciale di statistica per l'invio dei dati di censimento delle unità sfuggite 
in base alle risultanze del confronto tra il censimento dell'industria e del commercio, con l'anagrafe camerale 
e risposte dei comuni; elenchi di ditte iscritte presso l'anagrafe camerale e non censite; carteggio relativo al 
perfezionamento dei dati; circolari dell'ISTAT.

1952 - 1954

Segnatura: busta 873

(4888)

Classificazione: 22.1

2583

Compensi a ispettori e ufficiali di censimento, 1951-1952

Notifica dell'ISTAT del compenso assegnato per il funzionamento dell'Ufficio provinciale di censimento; 
carteggio relativo al pagamento degli ufficiali di censimento e al rimborso delle spese agli ispettori 
provinciali; elenchi delle ispezioni eseguite dagli ispettori e dal dirigente dell'Ufficio provinciale di 
censimento; prospetto del trattamento di missione corrisposto agli ispettori; deliberazioni della Giunta 
camerale di liquidazione di indennità di missione a ispettori; piani di ripartizione fra i comuni dei fondi per il 
pagamento degli ufficiali; rendiconti dei fondi assegnati ai comuni; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio, dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1951 - 1952

Segnatura: busta 874, fasc. 1

(4889)

Classificazione: 22.1

2584

Compensi agli uffici comunali di censimento, 1951-1952

Carteggio relativo alla ripartizione dei compensi per gli addetti agli uffici di censimento; giudizio degli 
ispettori provinciali sul lavoro svolto dai comuni; registro ed elenco dei compensi assegnati agli uffici 
comunali di censimento; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

1951 - 1952

Segnatura: busta 874, fasc. 2

(4890)

Classificazione: 22.1
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2585

Compensi agli uffici comunali di censimento, 1951-1952

Ricevute delle tesorerie comunali di incasso di somme per il pagamento dei compensi dovuti agli ufficiali di 
censimento; registri delle somme versate ai comuni.

1951 - 1952

Segnatura: busta 875

(4891)

Classificazione: 22.1

2586

Compensi agli ufficiali di censimento - Comuni A-L, 1952

Prospetti dimostrativi delle ritenute operate sugli stipendi od assegni goduti dagli impiegati addetti ai 
censimenti; note di trasmissione di rendiconti relativi ai compensi assegnati agli ufficiali di censimento.

1952

Segnatura: busta 876

(4892)

Classificazione: 22.1

2587

Compensi agli ufficiali di censimento - Comuni M-Z, 1952

Prospetti dimostrativi delle ritenute operate sugli stipendi od assegni goduti dagli impiegati addetti ai 
censimenti; note di trasmissione di rendiconti relativi ai compensi assegnati agli ufficiali di censimento.

1952

Segnatura: busta 877

(4893)

Classificazione: 22.1

2588

Compensi speciali, 1952

Proposte dei comuni della provincia di riparto dei compensi speciali agli impiegati addetti agli uffici 
comunali di censimento; piano di ripartizione dei compensi speciali assegnati ai comuni e reclami; elenco 
dei compensi speciali da corrispondere al personale dell'Ufficio provinciale di censimento  e ordinanza del 
prefetto di attribuzione dei compensi; prospetto dei compensi speciali corrisposti al personale dell'Ufficio 
provinciale di censimento; deliberazioni della Giunta camerale per la concessione di contributi, con 
approvazioni del Ministero dell'industria e del commercio; circolare dell'ISTAT.

1952

Segnatura: busta 878, fasc. 1

(4894)

Classificazione: 22.1

2589

Diplomi di benemerenza, 1952-1956

Elenchi dei comuni classificati ottimi dagli ispettori provinciali; segnalazioni degli ispettori per il 
conferimento di diplomi speciali; segnalazioni da parte dei comuni di nominativi dei dipendenti che si sono 
distinti in attività e zelo; elenco delle persone segnalate e nota di trasmissione alla Prefettura; richiesta 
dell'ISTAT e invio dell'elenco nominativo delle persone che diressero i lavori nei comuni classificati ottimi; 
circolari dell'Ufficio provinciali di statistica di Brescia.

1952 - 1956

Segnatura: busta 878, fasc. 2

(4895)

Classificazione: 22.1

581



1961

A cento anni dall'Unità d'Italia l'ISTAT indice il primo censimento generale dell'agricoltura, volto a rilevare il 
numero, la superficie e la tipologia delle aziende agricole, forestali e zootecniche. La fase di rilevazione vera e 
propria viene preceduta dalla compilazione, da parte dei comuni, degli elenchi delle aziende agricole operanti 
sul territorio. I dati sulle aziende sono soggetti ad una prima revisione attraverso le informazioni fornite 
dall'Ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura di Brescia e, successivamente, ad un ulteriore 
perfezionamento, attraverso la compilazione degli elenchi delle aziende di secondo grado e la raccolta di 
informazioni sui rapporti contrattuali. Gli elenchi delle aziende compilati dai comuni sono la base per la 
suddivisione della provincia in settori comunali di censimento, per la formazione degli stati di sezione 
provvisori e per stabilire il numero dei rilevatori necessari alle operazioni di censimento. Per coordinare 
l'attività periferica l'ISTAT dispone la costituzione di appositi Uffici e Commissioni provinciali e comunali. In 
appoggio e a supervisione dell'attività degli Uffici comunali di censimento e dei rilevatori vengono istituiti gli 
Uffici intercomunali di censimento e nominati gli ispettori provinciali.

I Censimento generale dell'agricoltura (4896)

Serie 22.2

2590

Operazioni di censimento, 1960-1961

Norme e disposizioni; relazione di riunione; carteggio con la Camera di commercio di Milano e con i 
comuni per la risoluzione dei quesiti relativi al censimento; carteggio per l'integrazione degli elenchi delle 
aziende compilati dai comuni con i dati dell'Ufficio provinciale dei contributi agricoli unificati di Brescia; 
carteggio relativo alla costituzione e all'attività del Comitato tecnico provinciale e delle Commissioni 
provinciale e comunali per il censimento; elenchi delle unità aziendali di secondo grado e notizie preliminari 
su particolari rapporti contrattuali agrari inviati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia; note 
dei comuni per l'invio degli stati di sezione definitivi; circolari del Ministero dell'industria e del commercio, 
dell'ISTAT, della Prefettura e dell'Ufficio provinciale di censimento di Brescia.

1960 - 1961

Segnatura: busta 879

(4897)

Classificazione: 22.2

2591

Compilazione e perfezionamento degli elenchi delle aziende, 1960-1961

Carteggio con l'ISTAT, con gli Uffici intercomunali di censimento e con i comuni per la compilazione, 
l'invio, l'aggiornamento e il perfezionamento degli elenchi delle aziende; note dei comuni sullo stato dei 
lavori; elenchi dei comuni e del numero delle aziende; elenchi delle aziende aggiornati; note all'ISTAT per 
l'invio degli elenchi; prospetti riepilogativi; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1960 - 1961

Segnatura: busta 880

(4898)

Classificazione: 22.2

582



2592

Perfezionamento degli elenchi delle aziende - Comuni da Acquafredda a Corzano, 1960

Carteggio con i comuni per la rettifica degli elenchi delle aziende mediante il confronto con gli elenchi dei 
conduttori delle aziende agricole forniti dall'Ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura di 
Brescia.

1960

Segnatura: busta 881

(4899)

Classificazione: 22.2

2593

Perfezionamento degli elenchi delle aziende - Comuni da Darfo a Ossimo, 1960

Carteggio con i comuni per la rettifica degli elenchi delle aziende mediante il confronto con gli elenchi dei 
conduttori delle aziende agricole forniti dall'Ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura di 
Brescia.

1960

Segnatura: busta 882

(4900)

Classificazione: 22.2

2594

Perfezionamento degli elenchi delle aziende - Comuni da Padenghe sul Garda a Zone, 1960

Carteggio con i comuni per la rettifica degli elenchi delle aziende mediante il confronto con gli elenchi dei 
conduttori delle aziende agricole forniti dall'Ufficio provinciale dei contributi unificati in agricoltura di 
Brescia.

1960

Segnatura: busta 883

(4901)

Classificazione: 22.2

2595

Perfezionamento degli elenchi delle aziende, 1960

Note agli Uffici intercomunali di censimento per l'invio degli elenchi delle aziende rettificati mediante il 
confronto con gli elenchi dei conduttori delle aziende agricole dell'Ufficio provinciale dei contributi unificati 
in agricoltura.

1960

Segnatura: busta 884, fasc. 1

(4902)

Classificazione: 22.2

2596

Propaganda per il censimento, 1961

Comunicato stampa; circolari dell'Ufficio provinciale di censimento di Brescia e del Provveditorato agli 
studi di Brescia.

1961

Segnatura: busta 884, fasc. 2

(4903)

Classificazione: 22.2

583



2597

Riunione interprovinciale - Brescia, 16-17 marzo 1961

Inviti alla riunione dei dirigenti degli Uffici provinciali e intercomunali di censimento e degli ispettori 
provinciali di Brescia, Cremona e Mantova tenuta a Brescia il 16 e il 17 marzo; elenco dei partecipanti; 
circolari dell'Ufficio provinciale di censimento di Mantova.

1961

Segnatura: busta 884, fasc. 3

(4904)

Classificazione: 22.2

2598

Riunioni intercomunali, 1961

Inviti alle riunioni intercomunali dei dirigenti degli Uffici comunali di censimento; elenchi dei comuni 
convocati; circolare dell'Ufficio provincile di censimento di Brescia.

1961

Segnatura: busta 884, fasc. 4

(4905)

Classificazione: 22.2

2599

Commissioni comunali di censimento, 1961

Verbali di costituzione delle Commissioni comunali di censimento inviati dai comuni.

1961

Segnatura: busta 884, fasc. 5

(4906)

Classificazione: 22.2

2600

Capi ufficio intercomunali di censimento e ispettori provinciali di censimento  - Assegnazione delle 
zone ispettive, 1961

Elenchi dei Capi ufficio intercomunali di censimento, degli ispettori provinciali di censimento e delle zone 
ispettive assegnate; comunicazioni di nomina degli ispettori ai comuni.

1961

Segnatura: busta 884, fasc. 6

(4907)

Classificazione: 22.2

2601

Attività ispettiva, 1960-1961

Carteggio con l'ISTAT e il Comune di Brescia per la convalida delle proposte dell'Ufficio provinciale di 
censimento di Brescia circa il numero e i nominativi degli ispettori provinciali di censimento; rapporti delle 
visite ispettive; conferimenti da parte dell'ISTAT dell'incarico di Capi ufficio intercomunali di censimento; 
richieste e autorizzazioni all'utilizzo di mezzi di trasporto; carteggio con l'ISTAT in merito alla 
programmazione dell'attività ispettiva; circolare dell'ISTAT.

1960 - 1961

Segnatura: busta 885, fasc. 1

(4908)

Classificazione: 22.2
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2602

Ripartizione dei comuni in sezioni di censimento, scelta dei rilevatori e stati di sezione provvisori, 
1960-1961

Carteggio con i comuni per la ripartizione dei territori comunali in sezioni di censimento, per la scelta dei 
rilevatori e per la formazione degli stati di sezione provvisori.

1960 - 1961

Segnatura: busta 885, fasc. 2

(4909)

Classificazione: 22.2

2603

Elenchi delle sezioni di censimento, 1961

Elenchi delle sezioni di censimento compilati dai comuni.

1961

Segnatura: busta 885, fasc. 3

(4910)

Classificazione: 22.2

2604

Nomina dei rilevatori, 1961

Verbali di nomina dei rilevatori inviati dai comuni.

1961

Segnatura: busta 886, fasc. 1

(4911)

Classificazione: 22.2

2605

Aggiornamento delle sezioni comunali di censimento e del numero dei rilevatori assegnati, 1960-1961

Carteggio con i comuni per l'aggiornamento della ripartizione del territorio comunale in sezioni di 
censimento e del numero dei rilevatori assegnati, sulla base del perfezionalmento degli elenchi delle aziende; 
carteggio con l'ISTAT per l'invio delle segnalazioni dei comuni sul fabbisogno di rilevatori.

1960 - 1961

Segnatura: busta 886, fasc. 2

(4912)

Classificazione: 22.2

2606

Numero e appartenenza dei rilevatori ad enti pubblici, 1961

Elenchi dei rilevatori dipendenti da enti pubblici ed estranei; nota per l'invio degli elenchi all'ISTAT; 
carteggio con i comuni per l'aumento del numero dei rilevatori assegnati e per il pagamento dei compensi; 
circolare dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 886, fasc. 3

(4913)

Classificazione: 22.2

2607

Misure locali di superficie, 1961

Tavole di riduzione delle misure di superficie locali in ettari inviate ai comuni per la compilazione dei 
prospetti per la rilevazione delle superfici.

1961

Segnatura: busta 887, fasc. 1

(4914)

Classificazione: 22.2
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2608

Fornitura di stampati, 1960-1961

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la fornitura degli stampati per le operazioni di censimento; 
circolare dell'ISTAT.

1960 - 1961

Segnatura: busta 887, fasc. 2

(4915)

Classificazione: 22.2

2609

Telegrammi all'ISTAT, 1961

Comunicazioni telegrafiche dei comuni all'ISTAT dei dati sul numero e la superficie delle aziende risultanti 
dai riepiloghi dei computi giornalieri di sezione; prospetti riepilogativi.

1961

Segnatura: busta 887, fasc. 3

(4916)

Classificazione: 22.2

2610

Superfici territoriali e improduttive, 1961

Prospetti delle superfici territoriali e improduttive; carteggio con enti per l'invio di dati sulle superfici 
improduttive e sulla meccanizzazione agricola.

1961

Segnatura: busta 887, fasc. 4

(4917)

Classificazione: 22.2

2611

Trasmissione dei dati all'ISTAT, 1961

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la raccolta, la revisione e la trasmissione dei prospetti compilati; 
distinta generale delle casse contenenti i prospetti; prospetti riepilogativi.

1961

Segnatura: busta 887, fasc. 5

(4918)

Classificazione: 22.2

2612

Liquidazione dei compensi e assegnazione di fondi, 1961-1963

Carteggio con l'ISTAT, con la Banca nazionale del lavoro e con i comuni per la riscossione dei fondi e per il 
pagamento dei compensi; dichiarazioni dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dell'Ispettorato 
provinciale dell'alimentazione, dell'Ispettorato ripartimentale di Brescia del Corpo forestale dello stato e del 
Comune di Brescia relative alla qualifica degli ispettori provinciali di censimento; elenchi dei compensi ai 
rilevatori; riepiloghi dei fondi assegnati, delle spese effettuate e dei compensi speciali corrisposti agli addetti 
agli Uffici provinciali e comunali di censimento; note di invio dei riepiloghi all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1961 - 1963

Segnatura: busta 888, fasc. 1

(4919)

Classificazione: 22.2
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2613

Liquidazione delle indennità di missione, 1961

Tabelle di liquidazione delle indennità di missione e di rimborso spese spettanti agli ispettori provinciali di 
censimento.

1961

Segnatura: busta 888, fasc. 2

(4920)

Classificazione: 22.2

2614

Liquidazione dei compensi ai liquidatori, 1961-1962

Carteggio con i comuni della provincia di Brescia in merito alla trasmissione dei prospetti di liquidazione ai 
rilevatori e agli uffici comunali di censimento con ricevute di versamento.

1961 - 1962

Segnatura: busta 889

(4921)

Classificazione: 22.2
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1961

Nel 1961 vengono organizzati il X Censimento generale della popolazione e il IV Censimento generale 
dell'industria e del commercio, volti  rispettivamente a rilevare la situazione demografica italiana e lo stato del 
settore secondario e terziario dell'economia nazionale. 
I due censimenti si svolgono insieme: a tal fine viene creato un piano topografico comune, per suddividere il 
territorio nazionale in sezioni di censimento. 
L'attività dei rilevatori, nominati da un'apposita commissione comunale, viene supervisionata da ispettori di 
censimento aventi compiti di vigilanza sulle operazioni. Gli ispettori e i rilevatori vengono coordinati nella loro 
attività dall'Ufficio provinciale di censimento e da Uffici comunali di censimento appositamente istituiti. 
A corollario del Censimento della popolazione viene effettuato un aggiornamento delle anagrafi comunali che 
vengono opportunamente corrette sulla base delle informazioni raccolte. Di queste correzioni viene data 
comunicazione all'ISTAT.

X Censimento generale della popolazione e IV Censimento 
generale dell'industria e del commercio

(4922)

Serie 22.3

2615

Circolari relative ai censimenti, 1961

Circolari dell'ISTAT, della Prefettura, dell'Ufficio proviniciale di statistica e dell'Ufficio provinciale di 
censimento.

1961

Segnatura: busta 890, fasc. 1

(4923)

Classificazione: 22.3

2616

Piani topografici, 1961

Note dei comuni per l'invio dei piani topografici; solleciti dell'ISTAT e della Prefettura ai comuni; note 
dell'ISTAT per la restituzione ai comuni dei piani approvati.

1961

Segnatura: busta 890, fasc. 2

(4924)

Classificazione: 22.3

2617

Piani topografici - Comuni da Acquafredda a Lumezzane, 1961

Elenchi delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati; note dei comuni per l'invio dei prospetti.

1961

Segnatura: busta 890, fasc. 3

(4925)

Classificazione: 22.3
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2618

Piani topografici - Comuni da Maclodio a Zone, 1961

Elenchi delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati; note dei comuni per l'invio dei prospetti.

1961

Segnatura: busta 890, fasc. 4

(4926)

Classificazione: 22.3

2619

Revisione topografica, 1963

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la revisione topografica sulla base del confronto tra gli elenchi 
delle frazioni geografiche, dei centri e dei nuclei abitati e gli stati di sezione definitivi.

1963

Segnatura: busta 891, fasc. 1

(4927)

Classificazione: 22.3

2620

Ispettori provinciali di censimento, 1961

Carteggio relativo alla nomina e all'attività degli ispettori provinciali di censimento e all'assegnazione delle 
zone ispettive; elenchi degli ispettori e delle zone ispettive; carteggio con la Prefettura e il Comune di 
Brescia in merito alla segnalazione dei nominativi; carteggio con l'ISTAT per la convalida delle nomine; 
istruzioni per l'attività ispettiva; domande e autorizzazioni all'utilizzo dei mezzi di trasporto; circolare 
dell'Ufficio provinciale di censimento di Brescia.

1961

Segnatura: busta 891, fasc. 2

(4928)

Classificazione: 22.3

2621

Visite ispettive del dott. Ruggero Leone, 1961

Carteggio relativo all'attività del dott. Ruggero Leone in qualità di ispettore provinciale del censimento; 
istruzioni per l'attività ispettiva; elenchi delle zone ispettive; rapporti delle visite ispettive presso i comuni; 
riepiloghi dei dati; circolari dell' Ufficio provinciale di censimento di Brescia.

1961

Segnatura: busta 891, fasc. 3

(4929)

Classificazione: 22.3

2622

Ripartizione dei comuni in sezioni di censimento, creazione degli Uffici comunali di censimento e 
nomina dei rilevatori - Comuni da Acquafredda a Isorella, 1961

Verbali per l'aggiornamento della ripartizione dei comuni in sezioni di censimento e per la determinazione 
del numero dei rilevatori; verbali per la costituzione della Commissione comunale di vigilanza, dell'Ufficio 
comunale di censimento e della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità dei rilevatori; verbali-
graduatoria della Commissione per l'esame di idoneità dei rilevatori; verbali di nomina dei rilevatori.

1961

Segnatura: busta 892

(4930)

Classificazione: 22.3
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2623

Ripartizione dei comuni in sezioni di censimento, creazione degli Uffici comunali di censimento e 
nomina dei rilevatori - Comuni da Lavenone a Puegnago, 1961

Verbali per l'aggiornamento della ripartizione dei comuni in sezioni di censimento e per la determinazione 
del numero dei rilevatori; verbali per la costituzione della Commissione comunale di vigilanza, dell'Ufficio 
comunale di censimento e della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità dei rilevatori; verbali-
graduatoria della Commissione per l'esame di idoneità dei rilevatori; verbali di nomina dei rilevatori.

1961

Segnatura: busta 893

(4931)

Classificazione: 22.3

2624

Ripartizione dei comuni in sezioni di censimento, creazione degli Uffici comunali di censimento e 
nomina dei rilevatori - Comuni da Quinzano d'Oglio a Zone, 1961

Verbali per l'aggiornamento della ripartizione dei comuni in sezioni di censimento e per la determinazione 
del numero dei rilevatori; verbali per la costituzione della Commissione comunale di vigilanza, dell'Ufficio 
comunale di censimento e della Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità dei rilevatori; verbali-
graduatoria della Commissione per l'esame di idoneità dei rilevatori; verbali di nomina dei rilevatori.

1961

Segnatura: busta 894, fasc. 1

(4932)

Classificazione: 22.3

2625

Assegnazione dei rilevatori - Rilevatori dipendenti e non dipendenti dai comuni, 1961-1962

Segnalazioni all'ISTAT del numero delle sezioni e dei rilevatori; comunicazione ai comuni dei rilevatori 
assegnati dall'ISTAT; elenchi dei rilevatori dipendenti e non dipendenti dai comuni inviati all'ISTAT per la 
determinazione dei compensi.

1961 - 1962

Segnatura: busta 894, fasc. 2

(4933)

Classificazione: 22.3

2626

Riunioni interprovinciali e intercomunali, 1961

Inviti alle riunioni interprovinciali e intercomunali dei dirigenti degli Uffici provinciali e comunali di 
censimento e degli ispettori provinciali di censimento; fogli di presenza; elenchi dei partecipanti e dei 
comuni convocati; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1961

Segnatura: busta 894, fasc. 3

(4934)

Classificazione: 22.3

2627

Fornitura di stampati, 1961-1962

Richieste da parte dei comuni dei prospetti in bianco per le operazioni di censimento; carteggio con l'ISTAT 
per la fornitura dei prospetti e delle etichette per la spedizione dei prospetti compilati; manifesti.

1961 - 1962

Segnatura: busta 895, fasc. 1

(4935)

Classificazione: 22.3
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2628

Trasmissione dei dati all'ISTAT, 1961-1963

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la  raccolta, la revisione e la trasmissione all'ISTAT dei prospetti 
compilati;  distinte generali delle casse contenenti i prospetti; note all' l'ISTAT per la spedizione dei 
prospetti; circolare dell'ISTAT.

1961 - 1963

Segnatura: busta 895, fasc. 2

(4936)

Classificazione: 22.3

2629

Dati provvisori sul  X° Censimento generale della popolazione, 1961

Riepiloghi dei computi giornalieri di sezione inviati all'Ufficio provinciale di censimento.

1961

Segnatura: busta 896, fasc. 1

(4937)

Classificazione: 22.3

2630

Dati provvisori sul  IV° Censimento generale dell'industria e del commercio, 1961

Riepiloghi dei computi giornalieri di sezione inviati all'Ufficio provinciale di censimento.

1961

Segnatura: busta 896, fasc. 2

(4938)

Classificazione: 22.3

2631

Dati provvisori sui censimenti, 1961-1963

Comunicazioni telegrafiche dei comuni all'ISTAT dei dati risultanti dai computi giornalieri di sezione; 
prospetti riepilogativi dei dati; osservazioni sui dati inviate all'Ispettore generale per la Lombardia.

1961 - 1963

Segnatura: busta 897, fasc. 1

(4939)

Classificazione: 22.3

2632

Dati provvisori sul IV° Censimento generale dell'industria e del commercio, 1961-1962

Prospetti di confronto dei dati definitivi sul III° Censimento generale dell'industria e del commercio del 
1951 e i dati provvisori sul IV° Censimento generale dell'industria e del commercio del 1961; segnalazione 
all'ISTAT di discordanza nei dati pubblicati.

1961 - 1962

Segnatura: busta 897, fasc. 2

(4940)

Classificazione: 22.3

2633

Prospetti dei dati raccolti, 1961-1963

Prospetti riepilogativi dei dati raccolti.

1961 - 1963

Segnatura: busta 897, fasc. 3

(4941)

Classificazione: 22.3
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2634

Revisione dell'anagrafe della popolazione in base ai risultati del X° Censimento generale della 
popolazione, 1961-1963

Disposizioni ai comuni per la revisione dell'anagrafe della popolazione residente; richieste di stampati; 
comunicazioni dei comuni di avvenuta revisione.

1961 - 1963

Segnatura: busta 898, fasc. 1

(4942)

Classificazione: 22.3

2635

Revisione dell'anagrafe della popolazione in base ai risultati del X° Censimento generale della 
popolazione, 1962

Comunicazioni dei comuni sullo stato della revisione dell'anagrafe della popolazione residente.

1962

Segnatura: busta 898, fasc. 2

(4943)

Classificazione: 22.3

2636

Revisione dell'anagrafe della popolazione in base ai risultati del X° Censimento generale della 
popolazione, 1962

Comunicazioni dei comuni sullo stato della revisione dell'anagrafe della popolazione residente.

1962

Segnatura: busta 899

(4944)

Classificazione: 22.3

2637

Liquidazione dei compensi e assegnazione dei fondi, 1961-1963

Dichiarazioni della Prefettura, dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione e del Comune di Brescia 
relative alla qualifica degli ispettori provinciali di censimento; elenchi dei compensi ai rilevatori; carteggio 
con l'ISTAT e con comuni in merito all'assegnazione di fondi suppletivi e alla liquidazione di compensi 
straordinari; riepiloghi dei fondi assegnati e delle spese effettuate inviati all'ISTAT e alla Prefettura; 
carteggio con la Banca nazionale del lavoro per la riscossione dei fondi; carteggio con l'ISTAT per il rilascio 
dei premi di operosità agli addetti dell'Ufficio provinciale di censimento; circolari dell'ISTAT.

1961 - 1963

Segnatura: busta 900, fasc. 1

(4945)

Classificazione: 22.3

2638

Liquidazione delle indennità di missione, 1961

Tabelle di liquidazione delle indennità di missione spettanti agli ispettori provinciali di censimento.

1961

Segnatura: busta 900, fasc. 2

(4946)

Classificazione: 22.3
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2639

Liquidazione dei compensi ai rilevatori, 1961-1962

Carteggio con i comuni per l'invio dei prospetti di liquidazione e dei prospetti dei fondi assegnati dall'ISTAT 
per il tramite dell'Ufficio provinciale del censimento per la corresponsione dei compensi ai rilevatori; 
ricevute provvisorie di versamento inviate dalla Banca nazionale del lavoro.

1961 - 1962

Segnatura: busta 900, fasc. 3

(4947)

Classificazione: 22.3
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1961 - 1963

Il IV Censimento generale dell'industria e del commercio del 1961 è l'occasione per una revisione generale del 
Registro Ditte della Camera di commercio. 
Dal confronto delle risultanze del censimento con la situazione del Registro Ditte vengono individuate le ditte 
non iscritte, le ditte sfuggite al censimento e le ditte iscritte per le quali risultano divergenze rispetto ai dati 
rilevati. I comuni inviano le informazioni relative alle ditte non regolarizzate e alle ditte non rilevate. Le ditte 
vengono invitate a regolarizzare l'iscrizione presso la Camera attraverso la presentazione di domanda di 
iscrizione, di modifica o di cessazione. L'individuazione delle ditte non censite consente di perfezionare i dati 
del censimento. 
Per il Comune di Brescia viene effettuata anche la revisione dell'Albo delle imprese artigiane.

Revisione del Registro Ditte della Camera di commercio (4948)

Serie 22.4

2640

Revisione del Registro Ditte, 1961-1963

Norme e istruzioni per l'esecuzione del censimento e per la revisione del Registro Ditte; carteggio con il 
Ministero dell'industria e del commercio e con la Camera di commercio di Milano in merito alla 
presentazione del piano di lavoro e alle modalità seguite per l'iscrizione delle imprese di commercio 
ambulante; carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la trasmissione dei prospetti di rilevazione relativi alle 
ditte sfuggite al censimento; circolari del Ministero dell'industria e del commercio, dell'ISTAT e dell'Ufficio 
provinciale del censimento di Brescia.

1961 - 1963

Segnatura: busta 901, fasc. 1

(4949)

Classificazione: 22.4

2641

Statistiche, 1962-1963

Situazioni mensili sullo stato di avanzamento dei lavori di revisione del Registro Ditte in base alle risultanze 
del IV° Censimento dell'industria e del commercio trasmesse al Ministero dell'industria e del commercio e 
all'ISTAT; prospetti sul movimento ditte e unità locali compilati per la statistica delle classifiche.

1962 - 1963

Segnatura: busta 901, fasc. 2

(4950)

Classificazione: 22.4

2642

Questionari: Brescia (da Via Cesare Abba a Via Carso)

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte.

1961

Segnatura: busta 902

(4951)

Classificazione: 22.4
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2643

Questionari: Brescia (da Via Cassola a Contrada Santa Croce)

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte.

1961

Segnatura: busta 903

(4952)

Classificazione: 22.4

2644

Questionari: Brescia (da Via Pietro da Cemmo a Via G. Guerzoni)

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte.

1961

Segnatura: busta 904

(4953)

Classificazione: 22.4

2645

Questionari: Brescia (da Via Industriale a Via Mantova)

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte.

1961

Segnatura: busta 905

(4954)

Classificazione: 22.4

2646

Questionari: Brescia (da Vicolo Manzone a Via Muziano)

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte.

1961

Segnatura: busta 906

(4955)

Classificazione: 22.4

2647

Questionari: Brescia (da Via Napoli a Via Rossetti)

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte.

1961

Segnatura: busta 907

(4956)

Classificazione: 22.4

2648

Questionari: Brescia (da Via del Sabbio a Via Turlini)

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte.

1961

Segnatura: busta 908

(4957)

Classificazione: 22.4

2649

Questionari: Brescia (da Via Fratelli Ugoni a Via Zola)

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte.

1961

Segnatura: busta 909

(4958)

Classificazione: 22.4
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2650

Questionari: Brescia (Frazioni)

Questionari di impresa compilati da ditte residenti nelle frazioni di Brescia iscritte al Registro Ditte.

1961

Segnatura: busta 910

(4959)

Classificazione: 22.4

2651

Questionari: Brescia

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte e all'Albo delle imprese 
artigiane.

1961

Segnatura: busta 912

(4960)

Classificazione: 22.4

2652

Questionari: Brescia

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte e per le quali risultano 
divergenze e da ditte non iscritte in quanto cessate.

1961

Segnatura: busta 912

(4961)

Classificazione: 22.4

2653

Questionari: Brescia (da Abbadati Angelo a Fusi Fiorina)

Questionari di impresa compilati da ditte residenti a Brescia non iscritte al Registro Ditte e presentatesi per 
la regolarizzazione dell'iscrizione.

1961 - 1963

Segnatura: busta 913

(4962)

Classificazione: 22.4

2654

Questionari: Brescia (da Gatti Paolo a Traversi Gianni)

Questionari d'impresa compilati da ditte residenti a Brescia non iscritte al Registro Ditte e presentatesi per la 
regolarizzazione dell'iscrizione.

1961 - 1963

Segnatura: busta 914

(4963)

Classificazione: 22.4

2655

Questionari: Brescia

Questionari d'impresa compilati da ditte residenti a Brescia non iscritte al Registro Ditte e non presentatesi 
per la regolarizzazione dell'iscrizione.

1961 - 1963

Segnatura: busta 915

(4964)

Classificazione: 22.4
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2656

Questionari: Brescia

Questionari d'impresa compilati da ditte residenti a Brescia non iscritte al Registro Ditte e non raggiunte per 
la regolarizzazione dell'iscrizione perché trasferite e sconosciute dal portalettere.

1961 - 1963

Segnatura: busta 916

(4965)

Classificazione: 22.4

2657

Questionari: Brescia

Elenco delle ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte e non censite, trasmesso al Comune di Brescia 
per la revisione del Registro; questionari di impresa delle ditte presentatesi per la regolarizzazione 
dell'iscrizione .

1961 - 1963

Segnatura: busta 917

(4966)

Classificazione: 22.4

2658

Questionari: Brescia

Questionari d'impresa compilati da ditte residenti a Brescia iscritte al Registro Ditte relativi alle unità 
sfuggite al censimento.

1963

Segnatura: busta 918

(4967)

Classificazione: 22.4

2659

Questionari: Brescia

Stati definitivi delle sezioni relativi alle ditte residenti a Brescia con riepilogo.

1963

Segnatura: busta 919

(4968)

Classificazione: 22.4

2660

Questionari: Comuni da Acquafredda ad Alfianello

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 920

(4969)

Classificazione: 22.4

2661

Questionari: Comuni da Anfo ad Azzano Mella

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1962

Segnatura: busta 921

(4970)

Classificazione: 22.4
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2662

Questionari: Comune di Bagnolo Mella

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 922

(4971)

Classificazione: 22.4

2663

Questionari: Comuni da Bagolino a Barghe

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 923

(4972)

Classificazione: 22.4

2664

Questionari: Comuni da Bassano Bresciano a Berzo Inferiore

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 924

(4973)

Classificazione: 22.4

2665

Questionari: Comuni da Bienno a Borgosatollo

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 925

(4974)

Classificazione: 22.4

2666

Questionari: Comune di Borgo San Giacomo

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 926

(4975)

Classificazione: 22.4

2667

Questionari: Comuni da Borno a Botticino

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 927

(4976)

Classificazione: 22.4
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2668

Questionari: Comuni da Bovegno a Braone

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 928

(4977)

Classificazione: 22.4

2669

Questionari: Comuni da Breno a Caino

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 929

(4978)

Classificazione: 22.4

2670

Questionari: Comuni da Calcinato a Calvagese della Riviera

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 930

(4979)

Classificazione: 22.4

2671

Questionari: Comuni da Calvisano a Capovalle

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 931

(4980)

Classificazione: 22.4

2672

Questionari: Comuni da Capriano del Colle a Castegnato

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 932

(4981)

Classificazione: 22.4

2673

Questionari: Comune di Carpenedolo

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 933

(4982)

Classificazione: 22.4
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2674

Questionari: Comuni da Castelcovati a Castenedolo

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 934

(4983)

Classificazione: 22.4

2675

Questionari: Comuni da Casto a Cazzago San Martino

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 935

(4984)

Classificazione: 22.4

2676

Questionari: Comuni da Cedegolo a Cevo

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 936

(4985)

Classificazione: 22.4

2677

Questionari: Comune di Chiari

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 937

(4986)

Classificazione: 22.4

2678

Questionari: Comuni da Cigole a Collebeato

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 938

(4987)

Classificazione: 22.4

2679

Questionari: Comuni da Collio a Comezzano Cizzago

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 939

(4988)

Classificazione: 22.4
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2680

Questionari: Comuni da Concesio a Corteno Golgi

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 940

(4989)

Classificazione: 22.4

2681

Questionari: Comune di Darfo

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 941

(4990)

Classificazione: 22.4

2682

Questionari: Comuni da Corzano a Desenzano del Garda

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 942

(4991)

Classificazione: 22.4

2683

Questionari: Comune di Desenzano del Garda

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 943

(4992)

Classificazione: 22.4

2684

Questionari: Comuni da Edolo a Erbusco

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 944

(4993)

Classificazione: 22.4

2685

Questionari: Comuni da Esine a Gambara

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 945

(4994)

Classificazione: 22.4
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2686

Questionari: Comuni da Gardone Riviera a Gargnano

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 946

(4995)

Classificazione: 22.4

2687

Questionari: Comune di Gardone Val Trompia

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 947

(4996)

Classificazione: 22.4

2688

Questionari: Comuni da Garvardo a Gianico

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 948

(4997)

Classificazione: 22.4

2689

Questionari: Comuni da Ghedi a Gottolengo

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 949

(4998)

Classificazione: 22.4

2690

Questionari: Comuni da Gussago a Irma

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 950

(4999)

Classificazione: 22.4

2691

Questionari: Comuni da Iseo a Isorella

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 951

(5000)

Classificazione: 22.4
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2692

Questionari: Comuni da Lavenone a Limone sul Garda

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 952

(5001)

Classificazione: 22.4

2693

Questionari: Comune di Lonato

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 953

(5002)

Classificazione: 22.4

2694

Questionari: Comune di Lumezzane

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte regolarmente al Registro Ditte.

1961

Segnatura: busta 954

(5003)

Classificazione: 22.4

2695

Questionari: Comune di Lumezzane

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 955

(5004)

Classificazione: 22.4

2696

Questionari: Comuni da Lograto a Magasa

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 956

(5005)

Classificazione: 22.4

2697

Questionari: Comuni da Mairano a Manerba del Garda

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 957

(5006)

Classificazione: 22.4
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2698

Questionari: Comune di Manerbio

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 958

(5007)

Classificazione: 22.4

2699

Questionari: Comuni da Marcheno a Mazzano

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 959

(5008)

Classificazione: 22.4

2700

Questionari: Comune di Montichiari

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 960

(5009)

Classificazione: 22.4

2701

Questionari: Comuni da Milzano a Muscoline

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 961

(5010)

Classificazione: 22.4

2702

Questionari: Comune di Nave

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 962

(5011)

Classificazione: 22.4

2703

Questionari: Comune di Odolo

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 963

(5012)

Classificazione: 22.4
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2704

Questionari: Comune di Orzinuovi

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte

1961 - 1963

Segnatura: busta 964

(5013)

Classificazione: 22.4

2705

Questionari: Comuni da Offlaga a Ossimo

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 965

(5014)

Classificazione: 22.4

2706

Questionari: Comuni da Ospitaletto a Paitone

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 966

(5015)

Classificazione: 22.4

2707

Questionari: Comune di Palazzolo sull'Oglio

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 967

(5016)

Classificazione: 22.4

2708

Questionari: Comuni da Paratico a Pedergnano Oriano

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 968

(5017)

Classificazione: 22.4

2709

Questionari: Comuni da Pertica Alta a Pisogne

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 969

(5018)

Classificazione: 22.4
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2710

Questionari: Comuni da Polaveno a Ponte di Legno

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 970

(5019)

Classificazione: 22.4

2711

Questionari: Comuni da Pontevico a Pontoglio

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 971

(5020)

Classificazione: 22.4

2712

Questionari: Comuni da Pozzolengo a Pralboino

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 972

(5021)

Classificazione: 22.4

2713

Questionari: Comuni da Preseglie a Provaglio Val Sabbia

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 973

(5022)

Classificazione: 22.4

2714

Questionari: Comuni da Puegnago a Remedello

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; questionari di unità 
locale e per il commercio ambulante relativi alle unità sfuggite al censimento (Comune di Quinzano 
d'Oglio); stati definitivi delle sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro 
Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 974

(5023)

Classificazione: 22.4

2715

Questionari: Comuni da Rezzato a  Roccafranca

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 975

(5024)

Classificazione: 22.4
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2716

Questionari: Comuni da Rodengo Saiano a  Roè Volciano

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 976

(5025)

Classificazione: 22.4

2717

Questionari: Comune di Rovato

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 977

(5026)

Classificazione: 22.4

2718

Questionari: Comuni da Rudiano a Sale Marasino

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 978

(5027)

Classificazione: 22.4

2719

Questionari: Comune di Salò

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 979

(5028)

Classificazione: 22.4

2720

Questionari: Comuni da Sarezzo a San Felice del Benaco

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 980

(5029)

Classificazione: 22.4

2721

Questionari: Comuni da San Gervasio Bresciano a Seniga

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 981

(5030)

Classificazione: 22.4
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2722

Questionari: Comuni da Serle a Sonico

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; questionari di unità 
locale relativi alle unità sfuggite al censimento del Comune di Sirmione; stati definitivi delle sezioni con 
riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 982

(5031)

Classificazione: 22.4

2723

Questionari: Comuni da Sulzano a Tignale

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 983

(5032)

Classificazione: 22.4

2724

Questionari: Comuni da Torbole Casaglia a Toscolano Maderno

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 984

(5033)

Classificazione: 22.4

2725

Questionari: Comuni da Travagliato a Tremosine

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 985

(5034)

Classificazione: 22.4

2726

Questionari: Comuni da Trenzano a Valvestino

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 986

(5035)

Classificazione: 22.4

2727

Questionari: Comuni da Verolanuova a Verolavecchia

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 987

(5036)

Classificazione: 22.4
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2728

Questionari: Comuni da Vestone a Villlachiara

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 988

(5037)

Classificazione: 22.4

2729

Questionari: Comuni da Villachiara a Vione

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 989

(5038)

Classificazione: 22.4

2730

Questionari: Comuni da Visano a Zone

Questionari di impresa compilati da ditte iscritte al Registro Ditte e da ditte non iscritte; stati definitivi delle 
sezioni con riepiloghi; carteggio con i comuni per la revisione del Registro Ditte.

1961 - 1963

Segnatura: busta 990

(5039)

Classificazione: 22.4

2731

Questionari: Unità locali con sede fuori provincia

Prospetti di rilevazione delle unità locali ubicate in altre province appartenenti ad imprese aventi sede in 
provincia di Brescia; note di trasmissione dei prospetti alle Camere di commercio; comunicazioni da parte 
delle altre Camere di commercio delle unità locali ubicate in provincia di Brescia appartenenti ad imprese 
aventi sede in altre province.

1962

Segnatura: busta 991

(5040)

Classificazione: 22.4
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1943 - 1963

La serie è costituita dai dati raccolti dalla Camera di commercio per la stesura delle relazioni statistiche mensili 
e annuali e per l'effettuazione di indagini statistiche. La documentazione è prevalentemente costituita da 
prospetti e comunicazioni mensili e annuali dei dati relativi al clima, al territorio, alla popolazione, alle 
infrastrutture, all'occupazione e ai diversi settori economici della provincia, trasmessi da uffici statali, enti 
locali ed associazioni.

Dati statistici raccolti dalla Camera di commercio (5041)

Serie 22.5

2732

Dati sul carovita

Prospetti mensili dei dati sul carovita inviati dall'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia; prospetti 
riepilogativi dei prezzi; dati relativi agli stipendi del personale dipendente della Camera di commercio e al 
carovita nel Comune di Brescia trasmessi alla Missione italiana dell'URRA di Milano; prospetto 
riepilogativo dal 1938 al 1946; circolari della Camera di commercio di Pescara.

1946

Segnatura: busta 992, fasc. 1

(5042)

Classificazione: 22.5

2733

Dati sui comuni della provincia

Dati statistici relativi al territorio comunale inviati dai comuni della provincia con planimetrie indicanti i 
confini del territorio comunale.

1948

Segnatura: busta 992, fasc. 2

(5043)

Classificazione: 22.5

2734

Dati sulle assicurazioni sociali

Prospetti dei dati statistici relativi all'attività svolta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale per la 
previdenza sociale di Brescia dal 1940 al 1949; richiesta di informazioni e risposta; circolari dell'ISTAT.

1941 - 1949

Segnatura: busta 992, fasc. 3

(5044)

Classificazione: 22.5

2735

Dati sull'attività dell'Ente comunale di assistenza di Brescia

Dati statistici sull'attività dell'Ente comunale di assistenza di Brescia nel 1941 e nel 1948.

1941 - 1949

Segnatura: busta 992, fasc. 4

(5045)

Classificazione: 22.5
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2736

Dati sull'attività della Federazione provinciale delle cooperative e delle mutue

Dati statistici e notizie relativi allo sviluppo del movimento cooperativo trasmessi dalla Federazione 
provinciale delle cooperative e delle mutue nel 1949; relazione "La cooperazione agraria nella provincia di 
Brescia" redatta da Angelo Quattrini.

1946 - 1949

Segnatura: busta 992, fasc. 5

(5046)

Classificazione: 22.5

2737

Dati sulla popolazione attiva e sull'occupazione operaia

Carteggio con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con l'ISTAT, con l'Unione italiana delle 
Camere di commercio, con enti e con associazioni per l'invio dei dati sulla popolazione attiva e 
sull'occupazione operaia; elenchi numerici degli occupati nei vari settori.

1945 - 1950

Segnatura: busta 992, fasc. 6

(5047)

Classificazione: 22.5

2738

Dati relativi all'attività degli Spedali civili di Brescia, 1940, 1946-1949

Dati statistici sull'attività degli Spedali civili di Brescia nel 1940 e dal 1946 al 1949; richieste e invio di dati 
statistici.

1941 - 1950

Segnatura: busta 992, fasc. 7

(5048)

Classificazione: 22.5

2739

Dati sulle assicurazioni contro gli infortuni

Dati statistici relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in provincia di Brescia nel 1940 e dal 
1946 al 1949 trasmessi dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sede di 
Brescia.

1941 - 1950

Segnatura: busta 993, fasc. 1

(5049)

Classificazione: 22.5

2740

Dati sugli ammalati di tubercolosi

Prospetti degli ammalati di tubercolosi nel 1940 e dal 1946 al 1949 trasmessi dal Consorzio provinciale 
antitubercolare di Brescia e da Villa Paradiso opera pia di prevenzione antitubercolare infantile.

1941 - 1950

Segnatura: busta 993, fasc. 2

(5050)

Classificazione: 22.5
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2741

Dati sull'attività dei Vigili del fuoco

Prospetti dell'attività dei vigili del fuoco per il 1940, 1948 e 1949 trasmessi dal 16° Corpo vigili del fuoco di 
Brescia.

1941 - 1950

Segnatura: busta 993, fasc. 3

(5051)

Classificazione: 22.5

2742

Dati sull'attività dei Vigili urbani

Dati statistici relativi all'attività della polizia urbana e annona per il  1949 trasmessi dal Comune di Brescia; 
prospetto riassuntivo dell'attività della polizia urbana e annona per gli anni dal 1941 al 1949.

1941 - 1950

Segnatura: busta 993, fasc. 4

(5052)

Classificazione: 22.5

2743

Dati sull'attività dell'Ospedale dei bambini

Dati statistici relativi al movimento dei ricoverati e delle degenze negli anni 1940 e 1948-1949 trasmessi 
dall'Ospedale dei bambini ed Istituto rachitici di Brescia.

1941 - 1950

Segnatura: busta 993, fasc. 5

(5053)

Classificazione: 22.5

2744

Dati sull'attività dei pii luoghi

Prospetti riassuntivi relativi all'attività delle opere pie amministrate negli anni 1940 e 1948-1949 trasmessi 
dall'Amministrazione degli orfanotrofi e delle pie case di ricovero di Brescia.

1949 - 1950

Segnatura: busta 993, fasc. 6

(5054)

Classificazione: 22.5

2745

Dati sulla situazione edilizia

Prospetti bimestrali relativi all'attività di costruzione dal 1946 al 1951 trasmessi dal Genio civile di Brescia; 
elenchi mensili dei lavori in corso dal 1950 al 1951 ed elenco delle opere pubblicate iniziate nel 1940 
trasmessi dal Genio civile di Brescia.

1941 - 1951

Segnatura: busta 993, fasc. 7

(5055)

Classificazione: 22.5

2746

Dati sull'attività degli ospedali e case di ricovero

Elenco degli enti dotati di refettorio e istituzioni stabili di ricovero esistenti al 31 dicembre 1951 in provincia 
di Brescia trasmessi dalla Prefettura di Brescia.

1952

Segnatura: busta 993, fasc. 8

(5056)

Classificazione: 22.5
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2747

Dati relativi alla caccia

Prospetti riassuntivi dei dati relativi alle licenze di caccia rilasciate dal 1948 al 1951.

1950 - 1953

Segnatura: busta 993, fasc. 9

(5057)

Classificazione: 22.5

2748

Dati sull'attività assistenziale per l'infanzia

Prospetto semestrale per il 1940 e prospetti annuali delle istituzioni e dell'attività assistenziale svolte dal 
1943 al 1953 trasmessi dalla Federazione provinciale di Brescia per la protezione della maternità ed infanzia.

1941 - 1953

Segnatura: busta 993, fasc. 10

(5058)

Classificazione: 22.5

2749

Dati sui conflitti di lavoro

Prospetti mensili dei dati relativi ai conflitti di lavoro per rami di attività economica e per estensione dal 
1950 al 1954 trasmessi dall'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1950 - 1954

Segnatura: busta 993, fasc. 11

(5059)

Classificazione: 22.5

2750

Dati sul movimento autoveicoli

Prospetti dei dati relativi alla consistenza degli autoveicoli iscritti al PRA (Pubblico registro automobilistico) 
di Brescia negli anni 1940 e 1946-1953 trasmessi dall'ACI e dall'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1941 - 1955

Segnatura: busta 994, fasc. 1

(5060)

Classificazione: 22.5

2751

Dati sull'attività della Croce bianca

Prospetti dei dati statistici relativi all'attività svolta dalla Croce bianca negli anni 1940-1941 e 1948-1953 
trasmessi dall'Associazione volontaria di soccorso O.P. Croce Bianca.

1942 - 1954

Segnatura: busta 994, fasc. 2

(5061)

Classificazione: 22.5

2752

Dati sulla navigazione

Prospetti annuali del traffico merci e viaggiatori sul lago d'Iseo, dal 1938 al 1954 trasmessi dall'Impresa 
sebina di navigazione di Lovere; prospetti annuali del traffico merci e viaggiatori sul lago di Garda, dal 1940 
al 1954 trasmessi dalla Direzione della gestione governativa sul Lago di Garda.

1941 - 1955

Segnatura: busta 994, fasc. 3

(5062)

Classificazione: 22.5
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2753

Dati sulla consistenza di tributi e imposte

Richieste e invio di dati statistici; prospetti riassuntivi relativi all'ammontare delle imposte comunali del 
Comune di Brescia per gli anni 1948-1949, delle imposte di fabbricazione dal 1945 al 1956, delle imposte 
provinciali dal 1940 al 1951, delle imposte indirette dal 1948 al 1955 e dell'imposta sull'entrata dal 1949 al 
1952, trasmessi dall'Intendenza di finanza di Brescia.

1941 - 1955

Segnatura: busta 994, fasc. 4

(5063)

Classificazione: 22.5

2754

Dati sulla disoccupazione

Relazione sulla situazione economica, industriale, agricola e commerciale della provincia di Brescia 
elaborata dall'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia; prospetti mensili dei dati nazionali e provinciali sulla 
disoccupazione e sul movimento degli iscritti alle liste di collocamento inviati dal Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale, dall'Unione italiana delle Camere di commercio e dall'Ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazione di Brescia; richiesta e invio di dati statistici; appunto sul numero di 
disoccupati in provincia di Brescia; circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1945 - 1955

Segnatura: busta 994, fasc. 5

(5064)

Classificazione: 22.5

2755

Dati sui bacini idoelettrici

Richiesta e invio di informazioni; prospetti annuali dei dati statistici relativi alla consistenza dei serbatoi 
della provincia di Brescia dal 1948 al 1955; elenco delle centrali elettriche bresciane.

1950 - 1955

Segnatura: busta 995, fasc. 1

(5065)

Classificazione: 22.5

2756

Dati sull'attività dei Monti riuniti di credito su pegno

Specchi riassuntivi relativi al movimento dei pegni dal 1940 al 1948; prospetti delle giacenze mensili dal 
1949 al 1955 trasmessi dai Monti riuniti di credito su pegno.

1949 - 1955

Segnatura: busta 995, fasc. 2

(5066)

Classificazione: 22.5

2757

Dati sul credito bancario

Relazioni periodiche sulla situazione economica provinciale redatte da vari istituti di credito nel 1946; 
richieste e invio di dati e informazioni; prospetti riassuntivi dei crediti concessi al settore agrario dal 1950 al 
1954 trasmessi dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde e da vari istituti di credito; prospetto 
riassuntivo degli impieghi e depositi bancari dal 1952 al 1956.

1946 - 1956

Segnatura: busta 995, fasc. 3

(5067)

Classificazione: 22.5
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2758

Dati relativi al traffico ferroviario

Richieste e invio di dati statistici; prospetti annuali di dati statistici relativi al traffico ferroviario e tranviario 
trasmessi dalle società operanti nel settore in provincia di Brescia; dati statistici e carteggio con il 
Compartimento delle ferrovie dello stato di Verona relativo ad un'indagine sul traffico ferroviario a contatto 
con ferrovie concesse all'industria privata.

1949 - 1960

Segnatura: busta 995, fasc. 4

(5068)

Classificazione: 22.5

2759

Dati relativi al traffico su strada

Prospetti dei dati statistici relativi al traffico su strada della provincia nel 1935, 1938 e 1950; prospetti e 
diagrammi raffiguranti il traffico sulle strade provinciali negli anni 1950 e 1955 e raffronto fra le intensità 
del traffico rilevate nelle due annate.

1956 - 1959

Segnatura: busta 995, fasc. 5

(5069)

Classificazione: 22.5

2760

Dati sul commercio

Relazioni mensili sull'attività commerciale bresciana redatte dall'Associazione commercianti della provincia 
di Brescia; prospetto delle licenze di commercio e per esercizi pubblici esistenti al 1954; richiesta e invio di 
informazioni.

1955 - 1956

Segnatura: busta 995, fasc. 6

(5070)

Classificazione: 22.5

2761

Dati sull'agricoltura

Relazione del Comitato provinciale per l'irrigazione della collina bresciana sulla trasformazione fondiaria 
mediante l'irrigazione a pioggia delle zone collinari della provincia di Brescia nel 1951; prospetti dei dati 
sulla produzione e sul consumo di uva e vini (1952-1953), sulle produzioni agrarie (1860-1957), sui prezzi 
di alcuni prodotti agricoli (1901-1952), sulla popolazione e sul territorio bresciano (1951) e lombardo 
(1936) e sulla situazione dei mutui e dei prestiti erogati; rassegna stampa sull'equo canone dei fitti agrari 
(1948-1951).

1948 - 1958

Segnatura: busta 995, fasc. 7

(5071)

Classificazione: 22.5

2762

Dati sul consumo di metano

Prospetto dei consumi di metano nel 1958.

1958

Segnatura: busta 995, fasc. 8

(5072)

Classificazione: 22.5
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2763

Dati ISTAT per lo schedario statistico provinciale

Prospetti di dati statistici vari dal 1950 al 1958 da inserire nello schedario statistico provinciale; note 
dell'ISTAT per l'invio dei prospetti.

1954 - 1958

Segnatura: busta 995, fasc. 9

(5073)

Classificazione: 22.5

2764

Dati sul turismo

Relazioni periodiche sull'attività turistica provinciale dal 1946 al 1948; richieste e invio di dati statistici; 
prospetti del movimento di viaggiatori nelle stazioni di cura e soggiorno della provincia di Brescia dal 1949 
al 1958 trasmessi dall'Ente provinciale del turismo; prospetti relativi all'attrezzatura ricettiva dei comuni 
bresciani del Lago di Garda dal 1949 al 1959; rassegna stampa.

1941 - 1959

Segnatura: busta 995, fasc. 10

(5074)

Classificazione: 22.5

2765

Dati sulle agitazioni e sugli scioperi

Prospetti mensili dei dati relativi alle agitazioni e degli scioperi in provincia di Brescia dal 1948 al 1958; 
note dell'Associazione industriale bresciana e dell'Unione degli agricoltori della provincia di Brescia per 
l'invio dei prospetti; dati sugli scioperi forniti dalla Questura, dall'Ufficio provinciale del lavoro di Brescia  e 
da sindacati.

1948 - 1959

Segnatura: busta 995, fasc. 11

(5075)

Classificazione: 22.5

2766

Consistenza delle trattrici e degli autoveicoli del settore agricolo

Carteggio con l'Ente assistenziale utenti motori agricoli (UMA) per l'invio di dati annuali e semestrali sulla 
consistenza delle trattrici e degli autoveicoli del settore agricolo dal 1946 al 1959.

1949 - 1959

Segnatura: busta 995, fasc. 12

(5076)

Classificazione: 22.5

2767

Dati sul consumo delle carni

Relazione e prospetti delle carni introdotte al consumo nella provincia di Brescia nell'anno 1959 redatti 
dall'Ispettorato provinciale dell'alimentazione di Brescia.

1960

Segnatura: busta 995, fasc. 13

(5077)

Classificazione: 22.5
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2768

Dati sulla consistenza degli operai

Prospetti del numero totale degli operai inpiegati nell'industria e riferiti ai mesi di marzo 1949, 1958 e 1959.

1960

Segnatura: busta 995, fasc. 14

(5078)

Classificazione: 22.5

2769

Lavori eseguiti dal Genio civile per conto del Ministero dei lavori pubblici

Prospetti riassuntivi del movimento mensile dei lavori eseguiti dal Genio civile per conto del Ministero dei 
lavori pubblici dal 1949 al 1960; note dell'Ufficio del Genio civile di Brescia per l'invio dei prospetti.

1949 - 1961

Segnatura: busta 996, fasc. 1

(5079)

Classificazione: 22.5

2770

Dati sulla produzione di miniere e cave

Carteggio con varie ditte per l'invio di relazioni relative all'attività di miniere e cave; relazioni di ditte; 
prospetto riassuntivo per il 1940 della produzione delle miniere e cave trasmesso al Ministero delle 
corporazioni; prospetti della produzione di miniere e cave dal 1941 al 1951 e dal 1958 al 1960 trasmessi dal 
Distretto minerario di Bergamo.

1941 - 1961

Segnatura: busta 996, fasc. 2

(5080)

Classificazione: 22.5

2771

Dati su prezzi di prodotti agricoli

Prospetti dei prezzi all'ingrosso di prodotti agricoli rilevati dal Consorzio agrario di Brescia nel 1961.

1960 - 1961

Segnatura: busta 996, fasc. 3

(5081)

Classificazione: 22.5

2772

Lavori eseguiti dal Genio civile per il Magistrato delle acque di Venezia e per il Magistrato dal Po di 
Mantova

Prospetti riassuntivi del movimento mensile dei lavori eseguiti dal Genio civile per il Magistrato delle acque 
di Venezia e per il Magistrato del Po di Mantova dal 1949 al 1961; note dell'Ufficio del Genio civile di 
Brescia per l'invio dei prospetti.

1949 - 1961

Segnatura: busta 996, fasc. 4

(5082)

Classificazione: 22.5
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2773

Dati sulle imprese artigiane iscritte all'Albo imprese artigiane, 1961-1963

Prospetto dei dati statistici sulle imprese artigiane iscritte all'albo dal 1958 al 1961 redatto dalla 
Commissione provinciale dell'artigianato; prospetti riepilogativi delle imprese artigiane iscritte nell'albo e 
sulle riunioni della Commissione provinciale dell'artigianato richiesti dal Ministero dell'industria e 
commercio; circolari del Ministero dell'industria e del commercio.

1961 - 1963

Segnatura: busta 996, fasc. 5

(5083)

Classificazione: 22.5

2774

Movimento passeggeri sulle filovie e sugli autobus

Comunicazioni dell'Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia dei dati mensili relativi al movimento 
passeggeri delle filovie e degli autobus dal 1940 al 1962.

1941 - 1963

Segnatura: busta 997, fasc. 1

(5084)

Classificazione: 22.5

2775

Movimento della stazione ferroviaria di Brescia

Comunicazioni delle Ferrovie dello Stato dei dati mensili relativi al traffico viaggiatori e merci presso la 
stazione ferroviaria di Brescia dal 1949 al 1963.

1949 - 1963

Segnatura: busta 997, fasc. 2

(5085)

Classificazione: 22.5

2776

Dati sul credito

Comunicazioni della Banca d'Italia dei dati trimestrali relativi alla situzione provinciale dei depositi e dei 
conti correnti e dei dati mensili relativi alle operazioni di sconto e di anticipazione consentiti dalla filiale di 
Brescia dal 1947 al 1963; carteggio con la Banca d'Italia e con Camere di commercio per l'invio dei dati.

1941 - 1963

Segnatura: busta 997, fasc. 3

(5086)

Classificazione: 22.5

2777

Dati sulle vendite dei sali e dei tabacchi

Comunicazioni dell'Ufficio compartimentale per i servizi fiscali e commrciali dei Monopoli di Stato dei dati 
mensili relativi alle vendite dei sali e dei tabacchi effettuate nella provincia di Brescia dal 1948 al 1963.

1948 - 1963

Segnatura: busta 998, fasc. 1

(5087)

Classificazione: 22.5
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2778

Dati sulla metereologia

Prospetti mensili dei dati sulle rilevazioni metereologiche effettuate dall'osservatorio dell'Istituto tecnico 
agrario governativo G. Pastori di Brescia dal 1950 al 1963.

1950 - 1963

Segnatura: busta 998, fasc. 2

(5088)

Classificazione: 22.5

2779

Dati sui consumi provinciali di metano

Prospetti mensili dei dati sull'erogazione di metano in provincia di Brescia trasmessi dall'ENI (1954-1957) e 
dalla SNAM (1957-1963); comunicazioni della rivista "Metano" di Padova dei consumi provinciali di 
metano; carteggio con l'Unione italiana delle Camere di commercio e con l'Azienda generale italiana petroli 
(AGIP) per lo svolgimento della rilevazione.

1953 - 1963

Segnatura: busta 999, fasc. 1

(5089)

Classificazione: 22.5

2780

Dati sui consumi di metano a Brescia

Comunicazioni dell'Azienda dei servizi municipalizzati di Brescia dei dati mensili relativi ai consumi e alle 
tariffe di metano dal 1955 al 1963.

1954 - 1963

Segnatura: busta 999, fasc. 2

(5090)

Classificazione: 22.5

2781

Clienti arrivati e presenze negli alberghi

Prospetti mensili dei dati sui clienti arrivati e sulle presenze negli  esercizi alberghieri della provincia di 
Brescia dal 1959 al 1963 inviati dall'Ente provinciale del turismo di Brescia.

1959 - 1963

Segnatura: busta 999, fasc. 3

(5091)

Classificazione: 22.5

2782

Dati sulle esportazioni della provincia di Brescia

Prospetti dei dati mensili sulle esportazioni di prodotti vari (1962-1963); prospetti dei dati sulle merci 
esportate per paese di destinazione (1954-1963).

1954 - 1963

Segnatura: busta 1000

(5092)

Classificazione: 22.5

2783

Movimento degli iscritti nelle liste di collocamento

Prospetti mensili degli iscritti nelle liste di collocamento dal 1957 al 1963; note dell'Ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazione per l'invio dei prospetti.

1957 - 1963

Segnatura: busta 1001, fasc. 1

(5093)

Classificazione: 22.5
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2784

Dati sulla popolazione

Prospetti e dati statistici vari sulla popolazione della provincia di Brescia dal 1871 al 1962.

1946 - 1962

Segnatura: busta 1001, fasc. 2

(5094)

Classificazione: 22.5

2785

Dati sui servizi postali e telegrafici

Comunicazioni della Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni di Brescia dei dati mensili 
relativi ai servizi postali e telegrafici; prospetti mensili dei depositi presso le casse di risparmio postali.

1946 - 1963

Segnatura: busta 1002, fasc. 1

(5095)

Classificazione: 22.5

2786

Dati statistici vari

Relazione statistica per l'anno 1940 del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e 
Idro; relazioni sui settori delle comunicazioni e trasporti, del commercio, delle industrie estrattive, 
dell'industria, dell'agricoltura, della caccia, della pesca e dei prezzi con prospetti allegati; prospetti 
riepilogativi dei dati statistici sul movimento delle merci nei Magazzini generali di Brescia e Rovato; 
prospetti e dati statistici vari sulla provincia di Brescia.

1941 - 1961

Segnatura: busta 1002, fasc. 2

(5096)

Classificazione: 22.5
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1943 - 1963

La statistica del bestiame macellato è promossa, a livello nazionale, dall'ISTAT e ha lo scopo di rilevare, per 
specie e categoria di animali nonché per destinazione, il numero, il peso vivo e la resa media percentuale in 
peso morto dei capi mattati. I comuni devono provvedere a raccogliere i dati forniti dai direttori dei mattatoi e 
degli uffici delle Imposte di consumo. L'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di Commercio 
effettua la revisione critica del materiale pervenuto e provvede al successivo inoltro all'ISTAT. 
La rilevazione viene condotta mensilmente nei comuni di più alta densità abitativa e annualmente nei comuni 
con meno di 5.000 abitanti. La serie perciò è organizzata in due sottoserie: statistica mensile dal 1943 al 1963 
e statistica annuale dal 1949 al 1963.

Statistica del bestiame macellato (5097)

Serie 22.6

2787

Statistica mensile del bestiame macellato, 1943

Prospetti di rilevazione mensile e riepiloghi del bestiame macellato inviati dai comuni; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT e del Consiglio 
provinciale dell'economia di Brescia ai comuni interessati.

1943

Segnatura: busta 1003, fasc. 1

(5098)

Classificazione: 22.6

2788

Statistica mensile del bestiame macellato, 1944

Prospetti di rilevazione mensile e riepiloghi del bestiame macellato inviati dai comuni; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni per la compilazione e l'invio dei prospetti.

1944

Segnatura: busta 1003, fasc. 2

(5099)

Classificazione: 22.6

2789

Statistica mensile del bestiame macellato, 1945

Prospetti di rilevazione mensile e riepiloghi del bestiame macellato inviati dai comuni; carteggio con i 
comuni interessati, la Prefettura di Brescia e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei prospetti mensili per gli 
anni 1944 e 1945; circolare dell'ISTAT.

1945

Segnatura: busta 1003, fasc. 3

(5100)

Classificazione: 22.6
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2790

Statistica mensile del bestiame macellato, 1946

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito 
alla trasmissione dei prospetti mensili per gli anni 1944, 1945 e 1946; circolare dell'ISTAT.

1945 - 1946

Segnatura: busta 1004, fasc. 1

(5101)

Classificazione: 22.6

2791

Statistica mensile del bestiame macellato, 1947

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito 
alla trasmissione dei prospetti mensili.

1947

Segnatura: busta 1004, fasc. 2

(5102)

Classificazione: 22.6

2792

Statistica mensile del bestiame macellato, 1948

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito 
alla trasmissione dei prospetti mensili; circolare dell'ISTAT.

1948

Segnatura: busta 1004, fasc. 3

(5103)

Classificazione: 22.6

2793

Statistica mensile del bestiame macellato, 1949

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito 
alla trasmissione dei prospetti mensili; circolare dell'ISTAT.

1949

Segnatura: busta 1005

(5104)

Classificazione: 22.6

2794

Statistica mensile del bestiame macellato, 1950

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con i comuni 
interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei prospetti mensili e al controllo delle rese percentuali in 
quattro quarti; circolare dell'ISTAT.

1950

Segnatura: busta 1006

(5105)

Classificazione: 22.6

2795

Statistica mensile del bestiame macellato, 1951

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni in merito alla trasmissione dei prospetti mensili.

1951

Segnatura: busta 1007

(5106)

Classificazione: 22.6
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2796

Statistica mensile del bestiame macellato, 1952

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni interessati in merito alla trasmissione dei prospetti mensili.

1952

Segnatura: busta 1008

(5107)

Classificazione: 22.6

2797

Statistica mensile del bestiame macellato, 1953

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con i comuni 
interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei prospetti mensili; circolari dell'ISTAT.

1952 - 1953

Segnatura: busta 1009

(5108)

Classificazione: 22.6

2798

Statistica mensile del bestiame macellato, 1954

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con i comuni 
interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei prospetti mensili e al rifornimento degli stampati; 
circolare dell'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1010, fasc. 1

(5109)

Classificazione: 22.6

2799

Statistica mensile del bestiame macellato, 1955

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con i comuni 
interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei prospetti mensili; circolare dell'ISTAT.

1954 - 1955

Segnatura: busta 1010, fasc. 2

(5110)

Classificazione: 22.6

2800

Statistica mensile del bestiame macellato, 1956

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con i comuni 
interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei prospetti mensili; circolare dell'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 1011, fasc. 1

(5111)

Classificazione: 22.6

2801

Statistica mensile del bestiame macellato, 1957

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con l'ISTAT e i 
comuni interessati in merito alla trasmissione dei prospetti mensili.

1957

Segnatura: busta 1011, fasc. 2

(5112)

Classificazione: 22.6
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2802

Statistica mensile del bestiame macellato, 1958

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con i comuni 
interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei prospetti mensili; circolare dell'ISTAT.

1957 - 1958

Segnatura: busta 1011, fasc. 3

(5113)

Classificazione: 22.6

2803

Statistica mensile del bestiame macellato, 1959

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con i comuni 
interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei prospetti mensili, al controllo delle rese percentuali in 
quattro quarti e al rifornimento degli stampati; circolare dell'ISTAT.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1011, fasc. 4

(5114)

Classificazione: 22.6

2804

Statistica mensile del bestiame macellato, 1960

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio e relative note di trasmissione 
all'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 1012, fasc. 1

(5115)

Classificazione: 22.6

2805

Statistica mensile del bestiame macellato, 1961

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio e circolare 
dell'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati statistici.

1960 - 1961

Segnatura: busta 1012, fasc. 2

(5116)

Classificazione: 22.6

2806

Statistica mensile del bestiame macellato, 1962

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con l'ISTAT in 
merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati statistici.

1961 - 1962

Segnatura: busta 1012, fasc. 3

(5117)

Classificazione: 22.6

2807

Rilevazione periodica sulla composizione in peso del quinto quarto dei suini, 1962

Prospetto di rilevazione periodica della composizione in peso del quinto quarto suini del Comune di Brescia; 
elenchi dei macelli inviati dall'Ufficio del Veterinario provinciale di Brescia; circolari dell'ISTAT.

1962

Segnatura: busta 1012, fasc. 4

(5118)

Classificazione: 22.6
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2808

Statistica mensile del bestiame macellato, 1963

Riepiloghi mensili comunali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio; carteggio con l'ISTAT e il 
Comune di Erbusco in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati statistici.

1963

Segnatura: busta 1012, fasc. 5

(5119)

Classificazione: 22.6

2809

Statistica annuale del bestiame macellato, 1949

Riepilogo annuale per comune; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e 
alla trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1949

Segnatura: busta 1013, fasc. 1

(5120)

Classificazione: 22.6

2810

Statistica annuale del bestiame macellato, 1950

Riepiloghi annuali per comune; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e 
alla trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1950

Segnatura: busta 1013, fasc. 2

(5121)

Classificazione: 22.6

2811

Statistica annuale del bestiame macellato, 1951

Riepiloghi annuali per comune; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e 
alla trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1951

Segnatura: busta 1013, fasc. 3

(5122)

Classificazione: 22.6

2812

Statistica annuale del bestiame macellato, 1952

Riepiloghi annuali per comune; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e 
alla trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1952

Segnatura: busta 1013, fasc. 4

(5123)

Classificazione: 22.6

2813

Statistica annuale del bestiame macellato, 1953

Riepilogo annuale per comune; carteggio con i comuni interessati e l'STAT in merito alla compilazione e 
alla trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1953

Segnatura: busta 1014, fasc. 1

(5124)

Classificazione: 22.6
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2814

Statistica annuale del bestiame macellato, 1954

Riepiloghi annuali del bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio per comune; carteggio con i comuni 
interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla trasmissione dei riepiloghi; circolare dell'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1014, fasc. 2

(5125)

Classificazione: 22.6

2815

Statistica annuale del bestiame macellato, 1955

Prospetti compilati dai singoli comuni e riepiloghi annuali complessivi; carteggio con l'ISTAT e i comuni 
interessati in merito alla compilazione e alla trasmissione dei dati statistici.

1955

Segnatura: busta 1014, fasc. 3

(5126)

Classificazione: 22.6

2816

Statistica annuale del bestiame macellato, 1956

Prospetti relativi al bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio compilati dai singoli comuni e riepiloghi 
annuali complessivi; carteggio con l'ISTAT e i comuni interessati in merito alla compilazione e alla 
trasmissione dei dati statistici.

1956

Segnatura: busta 1015, fasc. 1

(5127)

Classificazione: 22.6

2817

Statistica annuale del bestiame macellato, 1957

Prospetti relativi al bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio compilati dai singoli comuni e riepiloghi 
annuali complessivi; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla 
trasmissione dei dati statistici; circolare dell'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1015, fasc. 2

(5128)

Classificazione: 22.6

2818

Statistica annuale del bestiame macellato, 1958

Prospetti relativi al bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio compilati dai singoli comuni e riepiloghi 
annuali complessivi; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla 
trasmissione dei dati statistici.

1958

Segnatura: busta 1016, fasc. 1

(5129)

Classificazione: 22.6
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2819

Statistica annuale del bestiame macellato, 1959

Prospetti relativi al bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio compilati dai singoli comuni e riepiloghi 
annuali complessivi; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla 
trasmissione dei dati statistici; circolare dell'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 1016, fasc. 2

(5130)

Classificazione: 22.6

2820

Statistica annuale del bestiame macellato, 1960

Prospetti relativi al bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio compilati dai singoli comuni e riepiloghi 
annuali complessivi; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla 
trasmissione dei dati statistici.

1960

Segnatura: busta 1016, fasc. 3

(5131)

Classificazione: 22.6

2821

Statistica annuale del bestiame macellato, 1961

Prospetti relativi al bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio compilati dai singoli comuni e riepiloghi 
annuali complessivi; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e alla 
trasmissione dei dati statistici; circolare dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 1017, fasc. 1

(5132)

Classificazione: 22.6

2822

Statistica annuale del bestiame macellato, 1962

Prospetti semestrali relativi al bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio compilati dai singoli comuni e 
riepiloghi annuali complessivi; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e 
alla trasmissione dei dati statistici; circolare dell'ISTAT.

1962

Segnatura: busta 1017, fasc. 2

(5133)

Classificazione: 22.6

2823

Statistica annuale del bestiame macellato, 1963

Prospetti semestrali relativi al bestiame macellato nei mattatoi e a domicilio compilati dai singoli comuni e 
riepiloghi annuali complessivi; carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla compilazione e 
alla trasmissione dei dati statistici; circolare dell'ISTAT.

1963

Segnatura: busta 1017, fasc. 3

(5134)

Classificazione: 22.6
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1945 - 1960

Tra il 1948 e il 1954 le rilevazioni vengono effettuate sulla base delle denunce per il pagamento dell'imposta 
sul bestiame. Dal momento che i dati così raccolti non consentono di valutare la consistenza del bestiame in 
modo attendibile, l'ISTAT con la circolare del 25 gennaio 1956 determina di perfezionare la rilevazione 
attraverso una valutazione annuale della consistenza del bestiame e, a tale scopo, viene modificato il modello 
in uso.

Rilevazione della consistenza del bestiame (5135)

Serie 22.7

2824

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1945

Riepiloghi nominativi delle denunce del bestiame presentate nei singoli comuni al 20 luglio 1945; circolari 
dell'ISTAT e dell'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura.

1942 - 1945

Segnatura: busta 1018, fasc. 1

(5136)

Classificazione: 22.7

2825

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1948

Carteggio con i comuni e con l'Ufficio provinciale statistico-economico dell'agricoltura per l'invio di dati; 
prospetti del bestiame denunciato nei singoli comuni ai fini dell'applicazione dell'imposta sul bestiame 
nell'anno 1948.

1948

Segnatura: busta 1018, fasc. 2

(5137)

Classificazione: 22.7

2826

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1949

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dell'imposta sul bestiame per 
l'anno 1949; riepiloghi dell'imposta riscossa e del bestiame stanziale e transumante; carteggio con l'ISTAT e 
l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per la raccolta dei dati e l'invio dei riepiloghi.

1949

Segnatura: busta 1018, fasc. 3

(5138)

Classificazione: 22.7

2827

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1950

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione dell'imposta sul bestiame per 
l'anno 1950; riepiloghi dell'imposta riscossa e del bestiame stanziale e transumante; carteggio con l'ISTAT 
per la raccolta dei dati e l'invio dei riepiloghi.

1950

Segnatura: busta 1018, fasc. 4

(5139)

Classificazione: 22.7
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2828

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1951

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione della consistenza del bestiame ai 
fini dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1951;  riepiloghi del bestiame stanziale e transumante; carteggio 
con l'ISTAT per la raccolta dei dati e l'invio dei riepiloghi.

1951

Segnatura: busta 1019, fasc. 1

(5140)

Classificazione: 22.7

2829

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1952

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione della consistenza del bestiame ai 
fini dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1952;  riepiloghi del bestiame stanziale e transumante; carteggio 
con l'ISTAT per la raccolta dei dati e l'invio dei riepiloghi.

1952

Segnatura: busta 1019, fasc. 2

(5141)

Classificazione: 22.7

2830

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1953

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione della consistenza del bestiame ai 
fini dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1953;  riepiloghi del bestiame stanziale etransumante; carteggio 
con l'ISTAT e l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per la raccolta dei dati e l'invio dei riepiloghi.

1953

Segnatura: busta 1020, fasc. 1

(5142)

Classificazione: 22.7

2831

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1954

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione della consistenza del bestiame ai 
fini dell'applicazione dell'imposta per l'anno 1954; riepiloghi del bestiame stanziale e transumante; nota per 
l'invio dei riepiloghi all'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1020, fasc. 2

(5143)

Classificazione: 22.7

2832

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1955

Prospetti di rilevazione della consistenza del bestiame compilati dai comuni; prospetto riepilogativo; 
carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti.

1955

Segnatura: busta 1021, fasc. 1

(5144)

Classificazione: 22.7
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2833

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1956

Prospetti di rilevazione della consistenza del bestiame compilati dai comuni; prospetti riepilogativi; 
carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti.

1956

Segnatura: busta 1021, fasc. 2

(5145)

Classificazione: 22.7

2834

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1957

Prospetti di rilevazione della consistenza del bestiame compilati dai comuni; prospetti riepilogativi; 
carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti.

1957

Segnatura: busta 1022, fasc. 1

(5146)

Classificazione: 22.7

2835

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1958

Prospetti di rilevazione della consistenza del bestiame compilati dai comuni; prospetti riepilogativi; 
carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti.

1958

Segnatura: busta 1022, fasc. 2

(5147)

Classificazione: 22.7

2836

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1959

Prospetti di rilevazione della consistenza del bestiame compilati dai comuni; prospetti riepilogativi; 
carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti.

1959

Segnatura: busta 1023

(5148)

Classificazione: 22.7

2837

Rilevazione della consistenza del bestiame, 1960

Prospetti di rilevazione della consistenza del bestiame compilati dai comuni; prospetti riepilogativi; 
carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti.

1960

Segnatura: busta 1024

(5149)

Classificazione: 22.7
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1955 - 1962

Oltre alla rilevazione annuale sulla consistenza del bestiame, l'ISTAT promuove anche un'indagine 
campionaria della consistenza di alcune specie e sulle produzioni zootecniche relative. La raccolta dei dati 
avviene attraverso ispezioni veterinarie presso le aziende. La rilevazione prevede la compilazione di appositi 
modelli e comprende nell'ordine: a) gli elenchi dei comuni campione e dei veterinari intervistatori; b) gli 
elenchi delle aziende da intervistare; c) i dati sulla consistenza del bestiame e sulla produzione zootecnica 
raccolti in ogni singola azienda. Dal 1959 l'indagine si concentra sul solo bestiame bovino.

Rilevazione campionaria della consistenza del bestiame (5150)

Serie 22.8

2838

Rilevazione campionaria della consistenza del bestiame, 1955

Disposizioni dell'ISTAT per la rilevazione; elenco dei comuni campione della provincia di Brescia; 
carteggio con i comuni e con l'ISTAT per la compilazione e l'invio dei prospetti.

1955

Segnatura: busta 1025, fasc. 1

(5151)

Classificazione: 22.8

2839

Rilevazione campionaria della consistenza del bestiame, 1957

Carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti per la rilevazione 
campionaria sulla consistenza del bestiame e sulle relative produzioni; carteggio relativo alla convocazione 
di riunione; elenchi dei comuni campione e delle aziende da intervistare; calendari delle ispezioni 
veterinarie; circolare della Prefettura.

1957

Segnatura: busta 1025, fasc. 2

(5152)

Classificazione: 22.8

2840

Rilevazione campionaria della consistenza del bestiame, 1958

Carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti per la rilevazione 
campionaria sulla consistenza del bestiame e sulle produzioni relative; carteggio relativo alla convocazione 
di riunione; elenchi dei comuni campione e delle aziende da intervistare; calendari delle ispezioni 
veterinarie; circolari del Ministero della Sanità.

1958

Segnatura: busta 1025, fasc. 3

(5153)

Classificazione: 22.8

631



2841

Rilevazione campionaria della consistenza del bestiame, 1959

Carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti per la rilevazione 
campionaria sulla consistenza del bestiame bovino e sulle relative produzioni; elenchi dei comuni campione, 
delle aziende da intervistare e dei veterinari intervistatori; inviti a riunione.

1959

Segnatura: busta 1026, fasc. 1

(5154)

Classificazione: 22.8

2842

Rilevazione campionaria della consistenza del bestiame, 1960

Carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti per la rilevazione 
campionaria sulla consistenza del bestiame bovino e sulle relative produzioni; elenchi dei comuni campione, 
delle aziende da intervistare e dei veterinari intervistatori; inviti a riunione.

1960

Segnatura: busta 1026, fasc. 2

(5155)

Classificazione: 22.8

2843

Rilevazione campionaria della consistenza del bestiame, 1962

Carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti per la rilevazione 
campionaria sulla consistenza del bestiame bovino e sulle relative produzioni;  elenchi delle aziende da 
intervistare.

1962

Segnatura: busta 1026, fasc. 3

(5156)

Classificazione: 22.8
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1951 - 1955

La serie è costituita dal carteggio relativo alla rilevazione di dati sullo spostamento del bestiame destinato ai 
pascoli estivi. L'indagine avviene attraverso la compilazione del modello ISTAT A/202 a cura dei veterinari 
comunali.

Statistica del bestiame transumante (5157)

Serie 22.9

2844

Statistica del bestiame transumante, 1951

Prospetti di rilevazione per l'indagine statistica sullo spostamento del bestiame destinato ai pascoli estivi; 
prospetto riepilogativo; carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei 
prospetti.

1951

Segnatura: busta 1027, fasc. 1

(5158)

Classificazione: 22.9

2845

Statistica del bestiame transumante, 1953

Prospetti di rilevazione per l'indagine statistica sullo spostamento del bestiame destinato ai pascoli estivi; 
prospetto riepilogativo; carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei 
prospetti.

1953

Segnatura: busta 1027, fasc. 2

(5159)

Classificazione: 22.9

2846

Statistica del bestiame transumante, 1955

Prospetti di rilevazione per l'indagine statistica sullo spostamento del bestiame destinato ai pascoli estivi; 
prospetto riepilogativo; elenchi dei comuni; carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e 
la rettifica dei prospetti.

1955

Segnatura: busta 1027, fasc. 3

(5160)

Classificazione: 22.9
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1957 - 1962

Il bollettino viene compilato dall'Ufficio del Veterinario provinciale di Brescia con sede presso la Prefettura.

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame (5161)

Serie 22.10

2847

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame, 1957

Bollettino, a. 1957, nn. 2-24.

1957

Segnatura: busta 1028, fasc. 1

(5162)

Classificazione: 22.10

2848

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame, 1958

Bollettino, a. 1958, nn. 1-14, 16-24; invio da parte della Prefettura di prospetto riassuntivo degli 
accertamenti diagnostici agli effetti della tubercolosi, mastite streptococcica e brucellosi sul bestiame bovino 
dell'Alta Valle Camonica.

1958

Segnatura: busta 1028, fasc. 2

(5163)

Classificazione: 22.10

2849

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame, 1959

Bollettino, a. 1959, nn. 1-24.

1959

Segnatura: busta 1028, fasc. 3

(5164)

Classificazione: 22.10

2850

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame, 1960

Bollettino, a. 1960, nn. 1-24.

1960

Segnatura: busta 1028, fasc. 4

(5165)

Classificazione: 22.10

2851

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame, 1961

Bollettino, a. 1961, nn. 1-13, 15, 17-24.

1961

Segnatura: busta 1028, fasc. 5

(5166)

Classificazione: 22.10
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2852

Bollettino quindicinale sullo stato sanitario del bestiame, 1962

Bollettino, a. 1962, nn. 1-8, 10-17, 20-24; prospetti dell'Ente lombardo potenziamento zootecnico e del 
Centro provinciale per la fecondazione artificiale relativi da dicembre 1961 a gennaio 1962.

1962

Segnatura: busta 1028, fasc. 6

(5167)

Classificazione: 22.10
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1944 - 1947

La serie è costituita dal carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la raccolta e l'invio dei dati sulla 
macinazione a cui fanno seguito i prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati 
presentate dagli esercenti l'industria molitoria. Dalla circolare del 5 settembre 1946 inviata ai comuni risulta 
che, a tale data, la raccolta dei prospetti relativi al periodo dal 1° luglio 1944 è incompleta: perciò i comuni e le 
ditte vengono sollecitati ad inviare i dati arretrati. La circolare ISTAT dell' 8 luglio 1947 dispone la 
sospensione dell'indagine a partire dal 1° luglio 1947.

Statistica della macinazione del frumento (5168)

Serie 22.11

2853

Statistica della macinazione del frumento, 1944-1947

Carteggio con l'ISTAT, con i comuni e con ditte in merito allo svolgimento dell'indagine e alla trasmissione 
dei modelli compilati; note dei comuni per la fornitura degli stampati; prospetti contabili; solleciti ai comuni 
e alle ditte per l'invio dei dati; circolari dell'ISTAT.

1944 - 1947

Segnatura: busta 1029, fasc. 1

(5169)

Classificazione: 22.11

2854

Denunce mensili di frumento e sfarinati, febbraio - marzo 1944

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; riepiloghi generali per comuni delle denunce mensili di frumento presentate dagli esercenti 
l'industria molitoria della provincia da ottobre 1941 a dicembre 1943 e nel marzo 1944.

1943 - 1944

Segnatura: busta 1029, fasc. 2

(5170)

Classificazione: 22.11

2855

Denunce mensili di frumento e sfarinati, aprile 1944

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; riepilogo generale per comuni delle denunce mensili di frumento presentate dagli esercenti 
l'industria molitoria della provincia.

1944

Segnatura: busta 1030, fasc. 1

(5171)

Classificazione: 22.11
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2856

Denunce mensili di frumento e sfarinati, maggio 1944

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; riepilogo generale per comuni delle denunce mensili di frumento presentate dagli esercenti 
l'industria molitoria della provincia.

1944

Segnatura: busta 1030, fasc. 2

(5172)

Classificazione: 22.11

2857

Denunce mensili di frumento e sfarinati, giugno 1944

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; riepilogo generale per comuni delle denunce mensili di frumento presentate dagli esercenti 
l'industria molitoria della provincia.

1944

Segnatura: busta 1031, fasc. 1

(5173)

Classificazione: 22.11

2858

Denunce mensili di frumento e sfarinati, ottobre 1944

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1944

Segnatura: busta 1031, fasc. 2

(5174)

Classificazione: 22.11

2859

Denunce mensili di frumento e sfarinati, novembre 1944

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1944

Segnatura: busta 1032, fasc. 1

(5175)

Classificazione: 22.11

2860

Denunce mensili di frumento e sfarinati, dicembre 1944

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1944

Segnatura: busta 1032, fasc. 2

(5176)

Classificazione: 22.11
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2861

Denunce mensili di frumento e sfarinati, gennaio 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1945

Segnatura: busta 1033, fasc. 1

(5177)

Classificazione: 22.11

2862

Denunce mensili di frumento e sfarinati, febbraio 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1945

Segnatura: busta 1033, fasc. 2

(5178)

Classificazione: 22.11

2863

Denunce mensili di frumento e sfarinati, marzo 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1945

Segnatura: busta 1034, fasc. 1

(5179)

Classificazione: 22.11

2864

Denunce mensili di frumento e sfarinati, aprile 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1945

Segnatura: busta 1034, fasc. 2

(5180)

Classificazione: 22.11

2865

Denunce mensili di frumento e sfarinati, maggio 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1945

Segnatura: busta 1035, fasc. 1

(5181)

Classificazione: 22.11
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2866

Denunce mensili di frumento e sfarinati, giugno 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1945

Segnatura: busta 1035, fasc. 2

(5182)

Classificazione: 22.11

2867

Denunce mensili di frumento e sfarinati, luglio 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni; riepilogo generale per comuni delle 
denunce mensili di frumento presentate dagli esercenti l'industria molitoria della provincia.

1945

Segnatura: busta 1036, fasc. 1

(5183)

Classificazione: 22.11

2868

Denunce mensili di frumento e sfarinati, agosto 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni; riepilogo generale per comuni delle 
denunce mensili di frumento presentate dagli esercenti l'industria molitoria della provincia.

1945

Segnatura: busta 1036, fasc. 2

(5184)

Classificazione: 22.11

2869

Denunce mensili di frumento e sfarinati, settembre 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni; riepilogo generale per comuni delle 
denunce mensili di frumento presentate dagli esercenti l'industria molitoria della provincia.

1945

Segnatura: busta 1037, fasc. 1

(5185)

Classificazione: 22.11

2870

Denunce mensili di frumento e sfarinati, ottobre 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni; riepilogo generale per comuni delle 
denunce mensili di frumento presentate dagli esercenti l'industria molitoria della provincia.

1945

Segnatura: busta 1038, fasc. 2

(5186)

Classificazione: 22.11
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2871

Denunce mensili di frumento e sfarinati, novembre 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni; riepilogo generale per comuni delle 
denunce mensili di frumento presentate dagli esercenti l'industria molitoria della provincia.

1945

Segnatura: busta 1038, fasc. 1

(5187)

Classificazione: 22.11

2872

Denunce mensili di frumento e sfarinati, dicembre 1945

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni; riepilogo generale per comuni delle 
denunce mensili di frumento presentate dagli esercenti l'industria molitoria della provincia.

1945

Segnatura: busta 1038, fasc. 2

(5188)

Classificazione: 22.11

2873

Denunce mensili di frumento e sfarinati, gennaio 1946

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1946

Segnatura: busta 1039

(5189)

Classificazione: 22.11

2874

Denunce mensili di frumento e sfarinati, febbraio 1946

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1946

Segnatura: busta 1040

(5190)

Classificazione: 22.11

2875

Denunce mensili di frumento e sfarinati, marzo 1946

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1946

Segnatura: busta 1041

(5191)

Classificazione: 22.11
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2876

Denunce mensili di frumento e sfarinati, aprile 1946

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1946

Segnatura: busta 1042, fasc. 1

(5192)

Classificazione: 22.11

2877

Denunce mensili di frumento e sfarinati, maggio 1946

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1946

Segnatura: busta 1042, fasc. 2

(5193)

Classificazione: 22.11

2878

Denunce mensili di frumento e sfarinati, agosto 1946

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1946

Segnatura: busta 1043, fasc. 1

(5194)

Classificazione: 22.11

2879

Denunce mensili di frumento e sfarinati, settembre 1946

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1946

Segnatura: busta 1043, fasc. 2

(5195)

Classificazione: 22.11

2880

Denunce mensili di frumento e sfarinati, ottobre 1946

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1946

Segnatura: busta 1044, fasc. 1

(5196)

Classificazione: 22.11
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2881

Denunce mensili di frumento e sfarinati, novembre 1946

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1946

Segnatura: busta 1044, fasc. 2

(5197)

Classificazione: 22.11

2882

Denunce mensili di frumento e sfarinati, dicembre 1946

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1946

Segnatura: busta 1045

(5198)

Classificazione: 22.11

2883

Denunce mensili di frumento e sfarinati, gennaio 1947

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1947

Segnatura: busta 1046

(5199)

Classificazione: 22.11

2884

Denunce mensili di frumento e sfarinati, gennaio 1947

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1947

Segnatura: busta 1047

(5200)

Classificazione: 22.11

2885

Denunce mensili di frumento e sfarinati, marzo 1947

Prospetti riepilogativi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi delle quantità di sfarinati di frumento e di sfarinati non di frumento, distinte 
per province di destinazione, uscite dai molini situati nei vari comuni.

1947

Segnatura: busta 1048, fasc. 1

(5201)

Classificazione: 22.11
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2886

Denunce mensili di frumento e sfarinati - Prospetti riassuntivi

Prospetti riassuntivi delle denunce mensili di frumento e sfarinati presentate dagli esercenti l'industria 
molitoria; prospetti riepilogativi (luglio 1944 - giugno 1947) delle quantità di sfarinati di frumento e di 
sfarinati non di frumento, distinte per province di destinazione, trasmessi dai comuni.

1946 - 1947

Segnatura: busta 1048, fasc. 2

(5202)

Classificazione: 22.11
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1943 - 1963

La serie è costituita dai prospetti e dal carteggio relativi alle seguenti rilevazioni dei prezzi effettuate 
mensilmente dalla Camera di commercio: 1) prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale (1943-
1957); 2) prezzi all'ingrosso (1959-1963); 3) prezzi di generi alimentari e ortofrutticoli (1944-1963); 4) prezzi 
di generi di abbigliamento (1947-1963).

Rilevazioni mensili dei prezzi (5203)

Serie 22.12

2887

Rilevazione mensile dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale, 1943-1945

Prospetti della rilevazione mensile dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale; corrispondenza 
accompagnatoria dei moduli spediti all'ISTAT.

1943 - 1945

Segnatura: busta 1049, fasc. 1

(5204)

Classificazione: 22.12

2888

Rilevazione mensile dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale, 1948

Note di trasmissione all'ISTAT dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale.

1948

Segnatura: busta 1049, fasc. 2

(5205)

Classificazione: 22.12

2889

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale, 1951

Richieste a ditte di prezzi di prodotti vari per il calcolo dell'indice nazionale dei prezzi all'ingrosso; 
rilevazione dei prezzi all'ingrosso per gli anni 1948-1950; prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso 1951; 
circolari dell'ISTAT.

1950 - 1951

Segnatura: busta 1050, fasc. 1

(5206)

Classificazione: 22.12

2890

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale, 1952

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale; note di trasmissione all'ISTAT.

1952

Segnatura: busta 1050, fasc. 2

(5207)

Classificazione: 22.12
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2891

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale, 1953

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale; note di trasmissione all'ISTAT.

1953

Segnatura: busta 1050, fasc. 3

(5208)

Classificazione: 22.12

2892

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale, 1954

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale; note di trasmissione all'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1050, fasc. 4

(5209)

Classificazione: 22.12

2893

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale, 1955

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale; note di trasmissione all'ISTAT.

1955

Segnatura: busta 1050, fasc. 5

(5210)

Classificazione: 22.12

2894

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale, 1956

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale; note di trasmissione all'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 1050, fasc. 6

(5211)

Classificazione: 22.12

2895

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale, 1957

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso per il calcolo dell'indice nazionale; note di trasmissione all'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1050, fasc. 7

(5212)

Classificazione: 22.12

2896

Norme, disposizioni e circolari per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso, 1955-1960

Norme, disposizioni, circolari ministeriali e dell'ISTAT per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso; 
regolamento della Camera di commercio di Brescia per l'accertamento dei prezzi all'ingrosso; 
comunicazione del Presidente in merito alle sulle commissioni comunali di rilevamento dei prezzi 
all'ingrosso.

1955 - 1960

Segnatura: busta 1051, fasc. 1

(5213)

Classificazione: 22.12

645



2897

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso, 1959

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso.

1959

Segnatura: busta 1051, fasc. 2

(5214)

Classificazione: 22.12

2898

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso, 1960

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso.

1960

Segnatura: busta 1051, fasc. 3

(5215)

Classificazione: 22.12

2899

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso, 1961

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso.

1961

Segnatura: busta 1051, fasc. 4

(5216)

Classificazione: 22.12

2900

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso, 1962

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso.

1962

Segnatura: busta 1051, fasc. 5

(5217)

Classificazione: 22.12

2901

Rilevazione dei prezzi all'ingrosso, 1963

Prospetti mensili dei prezzi all'ingrosso.

1963

Segnatura: busta 1051, fasc. 6

(5218)

Classificazione: 22.12

2902

Rilevazione mensile dei prezzi di generi alimentari e ortofrutticoli, 1944-1963

Prospetti mensili delle rilevazioni dei prezzi al minuto di generi alimentari e di prodotti ortofrutticoli.

1944 - 1963

Segnatura: busta 1052

(5219)

Classificazione: 22.12

2903

Rilevazione mensile dei prezzi di generi di abbigliamento, 1947-1963

Prospetti mensili delle rilevazioni dei prezzi al minuto di generi di abbigliamento.

1947 - 1963

Segnatura: busta 1053

(5220)

Classificazione: 22.12
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1947 - 1963

La serie è costituita dai prospetti relativi alle seguenti rilevazioni dei prezzi effettuate settimanalmente dalla 
Camera di commercio: 1) prezzi all'ingrosso (1947-1955); 2) prezzi alla produzione (1960-1963).

Rilevazioni settimanali dei prezzi (5221)

Serie 22.13

2904

Rilevazione settimanale dei prezzi all'ingrosso, 1947-1955

Rilevazioni settimanali dei prezzi all'ingrosso per il calcolo degli indici settimanali.

1947 - 1955

Segnatura: busta 1054

(5222)

Classificazione: 22.13

2905

Rilevazione settimanale dei prezzi all'ingrosso, 1956-1959

Rilevazioni settimanali dei prezzi all'ingrosso per il calcolo degli indici settimanali.

1956 - 1959

Segnatura: busta 1055

(5223)

Classificazione: 22.13

2906

Rilevazione settimanale dei prezzi alla produzione, 1960

Rilevazioni settimanali dei prezzi alla produzione.

1960

Segnatura: busta 1056, fasc. 1

(5224)

Classificazione: 22.13

2907

Rilevazione settimanale dei prezzi alla produzione, 1961

Rilevazioni settimanali dei prezzi alla produzione.

1961

Segnatura: busta 1056, fasc. 2

(5225)

Classificazione: 22.13

2908

Rilevazione settimanale dei prezzi alla produzione, 1962

Rilevazioni settimanali dei prezzi alla produzione.

1962

Segnatura: busta 1057

(5226)

Classificazione: 22.13
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2909

Rilevazione settimanale dei prezzi alla produzione, 1963

Rilevazioni settimanali dei prezzi alla produzione.

1963

Segnatura: busta 1058

(5227)

Classificazione: 22.13
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1950 - 1963

La serie è costituita dai prospetti di rilevazione dei prezzi di alcuni principali generi, compilati con cadenza 
settimanale dal 1950 al 1953 e successivamente con cadenza decadale.
Per un criterio di omogeneità, si conservano le rilevazioni settimanali immediatamente anteposte a quelle 
decadali.

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi (5228)

Serie 22.14

2910

Rilevazione settimanale dei prezzi di alcuni principali generi, 1950-1953

Prospetti di rilevazione settimanale dei prezzi di alcuni principali generi; note di trasmissione al Ministero 
dell'industria e del commercio.

1950 - 1953

Segnatura: busta 1059, fasc. 1

(5229)

Classificazione: 22.14

2911

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi, 1954

Prospetti di rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi.

1954

Segnatura: busta 1059, fasc. 2

(5230)

Classificazione: 22.14

2912

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi, 1955

Prospetti di rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi.

1955

Segnatura: busta 1059, fasc. 3

(5231)

Classificazione: 22.14

2913

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi, 1956

Prospetti di rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi.

1956

Segnatura: busta 1060, fasc. 1

(5232)

Classificazione: 22.14

2914

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi, 1957

Prospetti di rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi.

1957

Segnatura: busta 1060, fasc. 2

(5233)

Classificazione: 22.14
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2915

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi, 1958

Prospetti di rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi.

1958

Segnatura: busta 1060, fasc. 3

(5234)

Classificazione: 22.14

2916

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi, 1959

Prospetti di rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi.

1959

Segnatura: busta 1061, fasc. 1

(5235)

Classificazione: 22.14

2917

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi, 1960

Prospetti di rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi.

1960

Segnatura: busta 1061, fasc. 2

(5236)

Classificazione: 22.14

2918

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi, 1961

Prospetti di rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi.

1961

Segnatura: busta 1062, fasc. 1

(5237)

Classificazione: 22.14

2919

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi, 1962

Prospetti di rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi; prospetto riassuntivo annuale.

1962

Segnatura: busta 1062, fasc. 2

(5238)

Classificazione: 22.14

2920

Rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi, 1963

Prospetti di rilevazione decadale dei prezzi di alcuni principali generi; prospetto riassuntivo annuale.

1963

Segnatura: busta 1062, fasc. 3

(5239)

Classificazione: 22.14
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1943 - 1958

La serie è costituita dai prospetti per la rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli 
agricoltori e rilevati dalla Camera di commercio dal 1943 al 1958.

Rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli (5240)

Serie 22.15

2921

Indagine sui prezzi di alcune principali merci acquistate dagli agricoltori, 1943

Prospetti dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori dal 1938 al 1943; 
circolari del Ministero delle corporazioni e dell'ISTAT.

1943

Segnatura: busta 1063, fasc. 1

(5241)

Classificazione: 22.15

2922

Rilevazioni dei prezzi dei prodotti agricoli, 1945-1948

Prospetti dei prezzi medi mensili dei principali prodotti venduti e acquistati dagli agricoltori dal 1938 al 
1946; carteggio con l'ISTAT sulla rilevazione.

1945 - 1948

Segnatura: busta 1063, fasc. 2

(5242)

Classificazione: 22.15

2923

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1946

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori.

1946

Segnatura: busta 1064, fasc. 1

(5243)

Classificazione: 22.15

2924

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1947

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli; comunicazioni mensili dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura dei prezzi di borsa nera ed effettivi.

1947

Segnatura: busta 1064, fasc. 2

(5244)

Classificazione: 22.15
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2925

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1948

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli; comunicazioni mensili dell'Ispettorato provinciale 
dell'agricoltura dei prezzi di borsa nera ed effettivi.

1948

Segnatura: busta 1064, fasc. 3

(5245)

Classificazione: 22.15

2926

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1949

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli.

1949

Segnatura: busta 1064, fasc. 4

(5246)

Classificazione: 22.15

2927

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1950

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli.

1950

Segnatura: busta 1064, fasc. 5

(5247)

Classificazione: 22.15

2928

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1951

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli.

1951

Segnatura: busta 1065, fasc. 1

(5248)

Classificazione: 22.15

2929

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1952

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli.

1952

Segnatura: busta 1065, fasc. 2

(5249)

Classificazione: 22.15

2930

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1953

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli.

1953

Segnatura: busta 1065, fasc. 3

(5250)

Classificazione: 22.15
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2931

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1954

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli.

1954

Segnatura: busta 1065, fasc. 4

(5251)

Classificazione: 22.15

2932

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1955

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli.

1955

Segnatura: busta 1065, fasc. 5

(5252)

Classificazione: 22.15

2933

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1956

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli.

1956

Segnatura: busta 1066, fasc. 1

(5253)

Classificazione: 22.15

2934

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1957

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli.

1957

Segnatura: busta 1066, fasc. 2

(5254)

Classificazione: 22.15

2935

Rilevazioni mensili dei prezzi dei prodotti agricoli, 1958

Rilevazione dei prezzi medi mensili dei principali prodotti acquistati dagli agricoltori; rilevazione mensile 
dei prezzi alla produzione dei principali prodotti agricoli.

1958

Segnatura: busta 1066, fasc. 3

(5255)

Classificazione: 22.15
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1945 - 1946

Tra il 1945 e il 1946, su incarico del Ministero dell'industria e del commercio, la Camera di commercio svolge 
un'indagine per rilevare i danni subiti per cause di guerra dalle aziende commerciali della provincia di Brescia,  
prima e dopo l’8 settembre 1943. La serie si apre con un fascicolo costituito dal carteggio relativo allo 
svolgimento della rilevazione a cui fanno seguito i prospetti nominativi e riassuntivi dell'ammontare dei danni 
denunciati.

Rilevazione dei danni di guerra (5256)

Serie 22.16

2936

Rilevazione dei danni di guerra - Carteggio, 1945-1946

Richieste alle aziende commerciali della provincia di Brescia per la compilazione di modelli per la 
rilevazione dei danni subiti per cause di guerra prima e dopo l'8 settembre 1943; richieste e invio di moduli e 
denunce; carteggio relativo alla compilazione dei modelli e all'andamento della rilevazione; relazione 
sull'indagine; richieste e invio di notizie sui danni subiti a causa dei Giapponesi; circolare e telegramma del 
Ministero dell'industria e del commercio; comunicati e circolari della Camera di commercio di Brescia.

1945 - 1946

Segnatura: busta 1067, fasc. 1

(5257)

Classificazione: 22.16

2937

Rilevazione dei danni di guerra, 1946

Prospetti nominativi dell'ammontare dei danni subiti per cause di guerra prima e dopo l'8 settembre 1943 
dalle aziende commerciali della provincia di Brescia; prospetti riassuntivi.

1946

Segnatura: busta 1067, fasc. 2

(5258)

Classificazione: 22.16

2938

Rilevazione dei danni di guerra, 1946

Prospetti nominativi dell'ammontare dei danni subiti per cause di guerra prima e dopo l'8 settembre 1943 
dalle aziende commerciali della provincia di Brescia; prospetti riassuntivi.

1946

Segnatura: busta 1068

(5259)

Classificazione: 22.16

2939

Rilevazione dei danni di guerra, 1946

Prospetti nominativi dell'ammontare dei danni subiti per cause di guerra prima e dopo l'8 settembre 1943 
dalle aziende commerciali della provincia di Brescia; prospetti riassuntivi.

1946

Segnatura: busta 1069

(5260)

Classificazione: 22.16
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2940

Rilevazione dei danni di guerra, 1946

Prospetti nominativi dell'ammontare dei danni subiti per cause di guerra prima e dopo l'8 settembre 1943 
dalle aziende commerciali della provincia di Brescia; prospetti riassuntivi.

1946

Segnatura: busta 1070

(5261)

Classificazione: 22.16
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1947 - 1963

Nel 1947, allo scopo di rilevare i dati sull'andamento economico provinciale, il Ministero dell'industria e del 
commercio dispone la rilevazione mensile della consistenza e del movimento delle ditte commerciali da 
effettuarsi attraverso la consultazione delle anagrafi camerali. Dopo il 1954 la rilevazione del movimento ditte 
confluisce nell'indagine sulle variazioni strutturali del complesso produttivo distributivo provinciale. Tale 
indagine è volta a rilevare il movimento e la consistenza delle ditte e delle unità locali iscritte nel Registro 
Ditte e distinte per rami di attività economica. In particolare vengono analizzati i movimenti delle industrie 
manifatturiere, delle unità locali operative del commercio per classi di attività economica e delle unità locali 
operative del commercio al minuto per sottoclassi di attività economica. L'indagine prevede inoltre la 
segnalazione delle iniziative produttive e delle cessazioni di particolare importanza.

Statistica del movimento ditte (5262)

Serie 22.17

2941

Statistica del movimento ditte, 1947

Prospetti mensili di rilevazione della consistenza delle ditte ripartite per forme di costituzione; note per 
l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio; circolare del Ministero dell'industria e del 
commercio.

1947

Segnatura: busta 1071, fasc. 1

(5263)

Classificazione: 22.17

2942

Statistica del movimento ditte, 1948

Prospetti mensili di rilevazione della consistenza delle ditte ripartite per categorie e forme di costituzione; 
note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio; circolare del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1948

Segnatura: busta 1071, fasc. 2

(5264)

Classificazione: 22.17

2943

Statistica del movimento ditte, 1949

Prospetti mensili di rilevazione della consistenza delle ditte ripartite per categorie e frome di costituzione; 
prospetti sulla consistenza e sul movimento ditte dal 1938 al 1949; note per l'invio dei prospetti al Ministero 
dell'industria e del commercio; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1949

Segnatura: busta 1071, fasc. 3

(5265)

Classificazione: 22.17
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2944

Statistica del movimento ditte, 1950

Prospetti mensili di rilevazione della consistenza delle ditte ripartite per categorie e forme di costituzione; 
note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio.

1950

Segnatura: busta 1071, fasc. 4

(5266)

Classificazione: 22.17

2945

Statistica del movimento ditte, 1951

Prospetti mensili di rilevazione della consistenza delle ditte ripartite per categorie e forme di costituzione; 
note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio.

1951

Segnatura: busta 1072, fasc. 1

(5267)

Classificazione: 22.17

2946

Statistica del movimento ditte, 1952

Prospetti mensili di rilevazione della consistenza delle ditte ripartite per categorie e forme di costituzione; 
note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio; circolare del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1952

Segnatura: busta 1072, fasc. 2

(5268)

Classificazione: 22.17

2947

Statistica del movimento ditte, 1953

Prospetti mensili di rilevazione della consistenza delle ditte ripartite per categorie e forme di costituzione; 
note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio.

1953

Segnatura: busta 1072, fasc. 3

(5269)

Classificazione: 22.17

2948

Statistica del movimento ditte, 1954

Prospetti mensili di rilevazione della consistenza delle ditte ripartite per categorie e forme di costituzione; 
note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio; circolare del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1954

Segnatura: busta 1072, fasc. 4

(5270)

Classificazione: 22.17

2949

Riepiloghi delle denunce relative a nuove iniziative produttive, 1959

Ripiloghi mensili delle denunce relative a nuove iniziative produttive pervenute presso il Registro Ditte.

1959

Segnatura: busta 1073, fasc. 1

(5271)

Classificazione: 22.17
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2950

Statistica del movimento ditte e unità locali operative, 1960

Prospetti mensili relativi all'indagine sulle variazioni strutturali del complesso produttivo distributivo 
provinciale; prospetti riepilogativi e questionario sulla consistenza delle ditte e unità locali operative per 
rami di attività economica; note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio.

1960

Segnatura: busta 1073, fasc. 2

(5272)

Classificazione: 22.17

2951

Statistica del movimento ditte e unità locali operative, 1961

Prospetti mensili relativi all'indagine sulle variazioni strutturali del complesso produttivo distributivo 
provinciale; note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio.

1961

Segnatura: busta 1073, fasc. 3

(5273)

Classificazione: 22.17

2952

Statistica del movimento ditte e unità locali operative, 1962

Prospetti mensili relativi all'indagine sulle variazioni strutturali del complesso produttivo distributivo 
provinciale; note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio.

1962

Segnatura: busta 1073, fasc. 4

(5274)

Classificazione: 22.17

2953

Statistica del movimento ditte e unità locali operative, 1963

Prospetti mensili relativi all'indagine sulle variazioni strutturali del complesso produttivo distributivo 
provinciale; note per l'invio dei prospetti al Ministero dell'industria e del commercio.

1963

Segnatura: busta 1073, fasc. 5

(5275)

Classificazione: 22.17
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1948 - 1958

L'indagine annuale sulla produzione provinciale di latte è promossa dall'ISTAT e realizzata in collaborazione 
con l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il Medico provinciale e la Sezione provinciale dell'alimentazione.

Indagine sulla produzione di latte (5276)

Serie 22.18

2954

Indagine sulla produzione di latte, 1948-1959

Prospetti annuali della produzione di latte della provincia di Brescia; carteggio con l'STAT per la 
compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1948 - 1959

Segnatura: busta 1074, fasc. 1

(5277)

Classificazione: 22.18
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1951 - 1963

La rilevazione annuale del latte bovino sottoposto a trattamenti igienici viene promossa dall'ISTAT e realizzata 
mediante la raccolta e la rielaborazione dei dati forniti dalle aziende produttrici.

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici (5278)

Serie 22.19

2955

Rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamenti igienici, 1951-1963

Prospetti annuali di rilevazione sul latte bovino sottoposto a trattamento igienico; carteggio con l'ISTAT e 
con ditte per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di 
statistica di Brescia (1).

1951 - 1963

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 1074, fasc. 2

(5279)

Classificazione: 22.19
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1952 - 1963

La rilevazione, promossa annualmente dal Ministero dell'industria e commercio, ha lo scopo di raccogliere 
mensilmente i dati relativi alla distribuzione di latte pastorizzato prodotto dalle centrali e dai centri di 
pastorizzazione.

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato (5280)

Serie 22.20

2956

Rilevazione sulla distribuzione di latte pastorizzato, 1952-1963

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio e con ditte per la raccolta e l'invio dei dati mensili 
sulla quantità di latte pastorizzato distribuito dalle centrali e dai centri di pastorizzazione; riepiloghi mensili 
delle quantità distribuite.

1952 - 1963

Segnatura: busta 1075

(5281)

Classificazione: 22.20
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1948 - 1963

La rilevazione delle entrate e delle spese delle amministrazioni comunali viene effettuata ai fini della 
costruzione del bilancio economico nazionale: questo va a costituire la parte centrale della relazione 
economica presentata annualmente dal Governo al Parlamento. L'indagine viene effettuata una prima volta per 
gli anni 1948-1949 e nell'occasione vengono rilevate le sole spese. Essa viene poi ripresa per gli anni 1952-
1953 per poi proseguire con cadenza annuale. Fino al 1955, a scopo di raffronto, vengono indicati anche i dati 
relativi all'anno precedente.

Rilevazione dei bilanci comunali (5282)

Serie 22.21

2957

Bilanci comunali, 1953

Carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti delle spese 
impegnate negli anni 1948-1949; circolari dell'ISTAT e del Ministero dell'industria e commercio.

1950 - 1953

Segnatura: busta 1076, fasc. 1

(5283)

Classificazione: 22.21

2958

Bilanci comunali, 1954

Carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione sui 
consuntivi comunali per gli anni 1952-1953; circolari dell'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1076, fasc. 2

(5284)

Classificazione: 22.21

2959

Bilanci comunali, 1955

Carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione sui consuntivi 
comunali per gli anni 1952-1953.

1954 - 1955

Segnatura: busta 1077, fasc. 1

(5285)

Classificazione: 22.21

2960

Bilanci comunali, 1956

Prospetti di rilevazione sui consuntivi comunali per gli anni 1953-1954.

1955 - 1956

Segnatura: busta 1077, fasc. 2

(5286)

Classificazione: 22.21
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2961

Bilanci comunali, 1956

Prospetti di rilevazione sui consuntivi comunali per gli anni 1953-1954; carteggio con l'ISTAT e i comuni 
per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1955 - 1956

Segnatura: busta 1078, fasc. 1

(5287)

Classificazione: 22.21

2962

Bilanci comunali, 1957

Prospetti di rilevazione sui consuntivi comunali per gli anni 1954-1955.

1956 - 1957

Segnatura: busta 1078, fasc. 2

(5288)

Classificazione: 22.21

2963

Bilanci comunali, 1957

Prospetti di rilevazione sui consuntivi comunali per gli anni 1954-1955; carteggio con l'ISTAT e i comuni 
per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1956 - 1957

Segnatura: busta 1079

(5289)

Classificazione: 22.21

2964

Bilanci comunali, 1958

Prospetti di rilevazione sui consuntivi comunali per l'anno 1956; carteggio con l'ISTAT e i comuni per la 
compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1957 - 1958

Segnatura: busta 1080

(5290)

Classificazione: 22.21

2965

Bilanci comunali, 1959

 Carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti sui consuntivi 
comunali per l'anno 1957; circolari dell'ISTAT.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1081

(5291)

Classificazione: 22.21

2966

Bilanci comunali, 1959

Prospetti di rilevazione sui consuntivi comunali per l'anno 1957.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1082

(5292)

Classificazione: 22.21

663



2967

Bilanci comunali, 1960

Carteggio con l'ISTAT e i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti sui consuntivi 
comunali per l'anno 1958; elenco riepilogativo; prospetto riassuntivo della rilevazione; circolari dell'ISTAT.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1083

(5293)

Classificazione: 22.21

2968

Bilanci comunali, 1960

Prospetti di rilevazione sui consuntivi comunali per l'anno 1958.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1084, fasc. 1

(5294)

Classificazione: 22.21

2969

Bilanci comunali, 1961

Carteggio con l'ISTAT e la Prefettura di Brescia per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti per gli 
anni 1959-1960; opuscolo a stampa "Istruzioni per la rilevazione statistica sui bilanci comunali e 
provinciali" redatto dall'ISTAT.

1960 - 1961

Segnatura: busta 1084, fasc. 2

(5295)

Classificazione: 22.21

2970

Bilanci comunali, 1962

Carteggio con l'ISTAT e la Prefettura di Brescia per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti per gli 
anni 1960-1961; circolari del Ministero delle finanze e dell'ISTAT.

1961 - 1962

Segnatura: busta 1084, fasc. 3

(5296)

Classificazione: 22.21

2971

Bilanci comunali, 1963

Carteggio con l'ISTAT e la Prefettura di Brescia per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti per gli 
anni 1961-1962; opuscolo a stampa "Istruzioni per la rilevazione statistica sui bilanci comunali e 
provinciali" redatto dall'ISTAT; circolari del Ministero delle finanze e dell'ISTAT.

1962 - 1963

Segnatura: busta 1084, fasc. 4

(5297)

Classificazione: 22.21

2972

Bilanci comunali, 1963

Carteggio con l'ISTAT e la Prefettura di Brescia per la compilazione e l'invio e la rettifica dei prospetti per 
gli anni 1962-1963; circolare dell'ISTAT.

1963

Segnatura: busta 1084, fasc. 5

(5298)

Classificazione: 22.21

664



1948 - 1963

L'attività edilizia viene rilevata a partire dal 1948. Le operazioni di raccolta, controllo e prima elaborazione dei 
dati statistici sulle abitazioni progettate, costruite e demolite in Brescia e provincia, effettuate in un primo 
tempo dalla Prefettura, vengono in seguito trasferite alla Camera di commercio a seguito della costituzione 
dell'Ufficio provinciale di statistica. 
Fino al 1956 i dati vengono desunti prevalentemente dai permessi di abitabilità rilasciati dai comuni. 
Successivamente ci si riferisce ai permessi richiesti, in quanto danno un quadro più aderente alla realtà. 
Per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti la rilevazione è a cadenza semestrale, mentre per il 
Comune di Brescia avviene mensilmente. 
Dal 1954 l'indagine viene perfezionata ed estesa ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello di abitazione; 
inoltre si indicano la superficie coperta dei fabbricati e il numero di abitazioni comprese in ciascun tipo di 
costruzione progettata, costruita e demolita. Dal 1957 il dato sulla superficie coperta viene sostituito da quello 
del volume dei fabbricati.

Statistica dell'attività edilizia (5299)

Serie 22.22

2973

Norme e disposizioni, 1950-1961

Circolari dell'ISTAT relative alle norme e alle disposizioni sulla rilevazione.

1950 - 1961

Segnatura: busta 1085, fasc. 1

(5300)

Classificazione: 22.22

2974

Statistica dell'attività edilizia e delle opere pubbliche, 1948-1949

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativa alle abitazioni e delle opere pubbliche; prospetti 
riepilogativi; carteggio con comuni per l'invio dei prospetti.

1949

Segnatura: busta 1085, fasc. 2

(5301)

Classificazione: 22.22

2975

Statistica dell'attività edilizia, 1950

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
del secondo semestre dell'attività edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; 
prospetto riepilogativo; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT.

1950

Segnatura: busta 1085, fasc. 3

(5302)

Classificazione: 22.22

665



2976

Statistica dell'attività edilizia, 1951

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; carteggio con l'ISTAT e 
con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione semestrale dell'attività 
edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; prospetti riepilogativi; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT.

1951

Segnatura: busta 1085, fasc. 4

(5303)

Classificazione: 22.22

2977

Statistica dell'attività edilizia, 1952

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; carteggio con l'ISTAT e 
con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione semestrale dell'attività 
edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; prospetti riepilogativi; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT.

1952

Segnatura: busta 1086, fasc. 1

(5304)

Classificazione: 22.22

2978

Statistica dell'attività edilizia, 1953

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; carteggio con l'ISTAT e 
con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione semestrale dell'attività 
edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; prospetti riepilogativi; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT.

1953

Segnatura: busta 1086, fasc. 2

(5305)

Classificazione: 22.22

2979

Statistica dell'attività edilizia 1954

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; carteggio con l'ISTAT e 
con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione semestrale dell'attività 
edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; prospetti riepilogativi; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1087

(5306)

Classificazione: 22.22

2980

Statistica dell'attività edilizia, 1955

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; carteggio con l'ISTAT e 
con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione semestrale dell'attività 
edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; prospetti riepilogativi; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT.

1955

Segnatura: busta 1088

(5307)

Classificazione: 22.22
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2981

Statistica dell'attività edilizia, 1956

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
semestrale dell'attività edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; carteggio con 
l'ISTAT, con la Prefettura e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; prospetti 
riepilogativi; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 1089

(5308)

Classificazione: 22.22

2982

Statistica dell'attività edilizia, 1957

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
semestrale dell'attività edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; prospetti riepilogativi; note di 
trasmissione dei prospetti all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1090

(5309)

Classificazione: 22.22

2983

Statistica dell'attività edilizia, 1958

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
semestrale dell'attività edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; prospetti riepilogativi; note di 
trasmissione dei prospetti all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1958

Segnatura: busta 1091

(5310)

Classificazione: 22.22

2984

Statistica dell'attività edilizia, 1959

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
semestrale dell'attività edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; prospetti riepilogativi; note di 
trasmissione dei prospetti all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 1092

(5311)

Classificazione: 22.22

2985

Statistica dell'attività edilizia, 1960

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
semestrale dell'attività edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; prospetti riepilogativi; note di 
trasmissione dei prospetti all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 1093

(5312)

Classificazione: 22.22

667



2986

Statistica dell'attività edilizia, 1961

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
del primo semestre dell'attività edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; prospetti riepilogativi; 
note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 1094

(5313)

Classificazione: 22.22

2987

Statistica dell'attività edilizia, 1962

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
semestrale dell'attività edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; prospetti riepilogativi; note di 
trasmissione dei prospetti all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1961 - 1962

Segnatura: busta 1095

(5314)

Classificazione: 22.22

2988

Statistica dell'attività edilizia, 1963

Prospetti di rilevazione mensile dell'attività edilizia relativi al Comune di Brescia; prospetti di rilevazione 
semestrale dell'attività edilizia relativi ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; prospetti riepilogativi; note di 
trasmissione dei prospetti all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1963

Segnatura: busta 1096

(5315)

Classificazione: 22.22

668



1948 - 1963

La rilevazione è costituita principalmente dai prospetti relativi alla quantità di pesce pescato nei bacini lacustri 
naturali ed artificiali della provincia di Brescia. Fino al 1960 si tratta di prospetti annuali, per gli anni 
successivi di prospetti semestrali, compilati dalla Camera di commercio sulla base dei dati forniti dallo 
Stabilimento ittiogenico di Brescia e dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e 
d'Idro.

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali (5316)

Serie 22.23

2989

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1948

Relazioni sull'attività del Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nei laghi di Garda e d'Idro e dello 
Stabilimento ittiogenico di Brescia; richieste e invio di informazioni; elenchi relativi alla produzione ittica 
compilati dallo Stabilimento ittiogenico di Brescia.

1948

Segnatura: busta 1097, fasc. 1

(5317)

Classificazione: 22.23

2990

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1949

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; distinte delle semine nei laghi effettute nella 
campagna ittiogenica 1949-1950 compilate dallo Stabilimento Ittiogenico di Brescia; richiesta e invio di 
informazioni; circolare dell'ISTAT.

1949

Segnatura: busta 1097, fasc. 2

(5318)

Classificazione: 22.23

2991

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1950

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; circolari dell'ISTAT e dello Stabilimento 
ittiogenico di Brescia.

1950

Segnatura: busta 1097, fasc. 3

(5319)

Classificazione: 22.23
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2992

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1951

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; decreto ministeriale recante modifiche al divieto di 
pesca ed alla misura del salmerino; circolare dell'ISTAT.

1951

Segnatura: busta 1097, fasc. 4

(5320)

Classificazione: 22.23

2993

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1952

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; circolare dell'ISTAT.

1952

Segnatura: busta 1097, fasc. 5

(5321)

Classificazione: 22.23

2994

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1953

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; circolare dell'ISTAT.

1953

Segnatura: busta 1097, fasc. 6

(5322)

Classificazione: 22.23

2995

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1954

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; circolare dell'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1097, fasc. 7

(5323)

Classificazione: 22.23

2996

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1955

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; circolare dell'ISTAT.

1955

Segnatura: busta 1097, fasc. 8

(5324)

Classificazione: 22.23

2997

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1956

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; circolare dell'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 1097, fasc. 9

(5325)

Classificazione: 22.23
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2998

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1957

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e del Consorzio obbligatorio per la tutela della 
pesca nei laghi di Garda e Idro; circolare dell'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1097, fasc. 10

(5326)

Classificazione: 22.23

2999

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1958

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; circolare dell'ISTAT.

1958

Segnatura: busta 1097, fasc. 11

(5327)

Classificazione: 22.23

3000

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1959

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e del Comune di Gargnano; circolari dell'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 1097, fasc. 12

(5328)

Classificazione: 22.23

3001

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1960

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; circolare dell'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 1097, fasc. 13

(5329)

Classificazione: 22.23

3002

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1961

Prospetti relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione all'ISTAT; 
comunicazione dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; circolare dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 1097, fasc. 14

(5330)

Classificazione: 22.23

3003

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1962

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e del Consorzio obbligatorio per la tutela 
della pesca nei laghi di Garda e Idro; circolari dell' ISTAT.

1962

Segnatura: busta 1097, fasc. 15

(5331)

Classificazione: 22.23
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3004

Statistica della pesca nei laghi e nei bacini artificiali, 1963

Prospetti semestrali relativi alla statistica annuale della pesca nelle acque interne e note di trasmissione 
all'ISTAT; comunicazioni dello Stabilimento ittiogenico di Brescia; circolare dell' ISTAT.

1963

Segnatura: busta 1097, fasc. 16

(5332)

Classificazione: 22.23
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1950 - 1963

La rilevazione è effettuata su base mensile e riguarda le scorte e i consumi dei combustibili fossili solidi 
nazionali ed esteri ed il movimento dei depositi commerciali. Essa viene effettuata attraverso l'invio di denunce 
da parte delle ditte distributrici e consumatrici. I dati così raccolti vanno a costituire i riepiloghi mensili che 
vengono trasmessi all'Ufficio provinciale industria e commercio (UPIC) di Milano. Dopo il 1953 l'indagine si 
concentra sulle ditte distributrici: infatti la circolare n. 305/1953 del Ministero dell'industria e commercio 
dispone che la raccolta dei dati provenienti dalle ditte consumatrici venga curata dagli Ispettorati del lavoro e 
che si estenda ad altre fonti di energia.

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi (5333)

Serie 22.24

3005

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi - Carteggio, 1950-1963

Carteggio con il Ministero dell'industria e del commercio e l'Ufficio provinciale industria e commercio 
(UPIC) di Milano per l'esecuzione dell'indagine; classifica internazionale dei carboni fossili per uso 
commerciale (1953); circolari del Ministero dell'industria e del commercio e dell'Ufficio provinciale 
industria e commercio (UPIC) di Milano.

1950 - 1963

Segnatura: busta 1098, fasc. 1

(5334)

Classificazione: 22.24

3006

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1950

Denunce mensili (gennaio-dicembre) relative alle scorte e ai consumi dei combustibili fossili solidi ed al 
movimento dei depositi commerciali; prospetti mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e 
commercio di Milano; carteggio con ditte per l'invio mensile delle denunce relative alle scorte e ai consumi 
dei combustibili fossili solidi ed al movimento dei depositi commerciali; richiesta e invio di informazioni.

1950

Segnatura: busta 1098, fasc. 2

(5335)

Classificazione: 22.24

3007

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1951

Denunce mensili (gennaio-maggio) relative alle scorte e ai consumi dei combustibili fossili solidi ed al 
movimento dei depositi commerciali; prospetti mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e 
commercio di Milano; carteggio con ditte per l'invio mensile delle denunce relative alle scorte e ai consumi 
dei combustibili fossili solidi ed al movimento dei depositi commerciali; carteggio con l'Ufficio provinciale 
industria e commercio di Milano e il Sindacato provinciale panificatori in merito a domande per la fornitura 
di carbone fossile estero.

1951

Segnatura: busta 1099

(5336)

Classificazione: 22.24

673



3008

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1951

Denunce mensili (giugno-dicembre) relative alle scorte e ai consumi dei combustibili fossili solidi ed al 
movimento dei depositi commerciali; prospetti mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e 
commercio di Milano; carteggio con ditte per l'invio mensile delle denunce relative alle scorte e ai consumi 
dei combustibili fossili solidi ed al movimento dei depositi commerciali.

1951

Segnatura: busta 1100

(5337)

Classificazione: 22.24

3009

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1952

Denunce mensili (gennaio-agosto) relative alle scorte e ai consumi dei combustibili fossili solidi ed al 
movimento dei depositi commerciali.

1952

Segnatura: busta 1101

(5338)

Classificazione: 22.24

3010

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1952

Denunce mensili (settembre-dicembre) relative alle scorte e ai consumi dei combustibili fossili solidi ed al 
movimento dei depositi commerciali; prospetti mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e 
commercio di Milano.

1952

Segnatura: busta 1102

(5339)

Classificazione: 22.24

3011

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1953

Denunce mensili relative alle scorte e al consumo dei combustibili fossili solidi ed al movimento dei 
depostiti commerciali; solleciti per l'invio dei dati; prospetti mensili riepilogativi inviati all'Ufficio 
provinciale industria e commercio di Milano; deliberazione della Giunta camerale e carteggio per 
l'assunzione di un diurnista incaricato della rilevazione; circolari del Ministero dell'industria e commercio e 
dell'Ispettorato del lavoro di Brescia.

1953

Segnatura: busta 1103

(5340)

Classificazione: 22.24

3012

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1954

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e commercio di Milano; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio e con la Camera di commercio di Bergamo per il riparto delle spese per 
il personale impiegato nella rilevazione; circolari del Ministero dell'industria e commercio e del Ministero 
del lavoro.

1954

Segnatura: busta 1104, fasc. 1

(5341)

Classificazione: 22.24
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3013

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1955

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e commercio di Milano; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1955

Segnatura: busta 1104, fasc. 2

(5342)

Classificazione: 22.24

3014

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1956

Denunce mensili e quindicinali relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili 
solidi; prospetti quindicinali riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e commercio di Milano.

1956

Segnatura: busta 1105, fasc. 1

(5343)

Classificazione: 22.24

3015

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1957

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e commercio di Milano.

1957

Segnatura: busta 1105, fasc. 2

(5344)

Classificazione: 22.24

3016

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1958

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e commercio di Milano.

1957 - 1958

Segnatura: busta 1105, fasc. 3

(5345)

Classificazione: 22.24

3017

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1959

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e commercio di Milano; circolare del Ministero 
dell'industria e del commercio.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1106, fasc. 1

(5346)

Classificazione: 22.24

3018

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1960

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e commercio di Milano.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1106, fasc. 2

(5347)

Classificazione: 22.24
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3019

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1961

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi inviati all'Ufficio provinciale industria e commercio di Milano.

1960 - 1961

Segnatura: busta 1106, fasc. 3

(5348)

Classificazione: 22.24

3020

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1962

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti quindicinali relativi alle importazioni via terra inviati all'Ufficio provinciale 
industria e commercio di Milano.

1961 - 1962

Segnatura: busta 1107, fasc. 1

(5349)

Classificazione: 22.24

3021

Rilevazione del movimento di combustibili fossili solidi, 1963

Denunce mensili relative al movimento dei depositi commerciali dei combustibili fossili solidi; prospetti 
mensili riepilogativi e prospetti quindicinali relativi alle importazioni via terra inviati all'Ufficio provinciale 
industria e commercio di Milano.

1961 - 1963

Segnatura: busta 1107, fasc. 2

(5350)

Classificazione: 22.24
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1950 - 1963

Le rilevazioni annuali delle licenze di commercio e per esercizi pubblici vengono effettuate per tutti i comuni 
della provincia sia per conto del Ministero dell'industria e commercio sia per conto dell'ISTAT. Per il Comune 
di Brescia, in quanto superiore a 20.000 abitanti, la rilevazione è effettuata con cadenza mensile. Viene inoltre 
svolta una rilevazione mensile del movimento degli esercizi iscritti e cancellati nell'anagrafe camerale. 
Le rilevazioni avvengono attraverso la compilazione di modelli ministeriali e di modelli ISTAT separati.

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio (5351)

Serie 22.25

3022

Rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici, 1950

Prospetti di rilevazione del numero delle licenze commerciali esistenti nel Comune di Brescia alla fine del 
mese di dicembre 1950.

1950

Segnatura: busta 1108, fasc. 1

(5352)

Classificazione: 22.25

3023

Rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici, 1954

Prospetti riepilogativi di rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31 dicembre 1954; 
carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1108, fasc. 2

(5353)

Classificazione: 22.25

3024

Rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici, 1955

Prospetti mensili di rilevazione della consistenza e del movimento delle licenze di commercio e per esercizi 
pubblici nel Comune di Brescia; prospetti mensili e giornalieri (mese di marzo) di rilevazione del 
movimento effettivo degli esercizi iscritti e cancellati nell'anagrafe camerale; prospetti di rilevazione delle 
licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31 dicembre 1955 compilati dai comuni bresciani; prospetti 
riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1955

Segnatura: busta 1108, fasc. 3

(5354)

Classificazione: 22.25
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3025

Rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici, 1956

Prospetti mensili di rilevazione della consistenza e del movimento delle licenze di commercio e per esercizi 
pubblici nel Comune di Brescia; prospetti mensili di rilevazione del movimento effettivo degli esercizi 
iscritti e cancellati nell'anagrafe camerale; prospetti di rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi 
pubblici esistenti al 31 dicembre 1956 compilati dai comuni bresciani; prospetti riepilogativi; carteggio con 
l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; circolari del Ministero dell'industria e del 
commercio dell'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 1109

(5355)

Classificazione: 22.25

3026

Rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici, 1957

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze nel settore del commercio e per esercizi pubblici nel Comune di 
Brescia; prospetti mensili di rilevazione della situazione e del movimento degli esercizi nell'anagrafe 
camerale; prospetti di rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31 dicembre 1957 
compilati dai comuni bresciani; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la 
rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1110

(5356)

Classificazione: 22.25

3027

Rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici, 1958

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze nel settore del commercio e per esercizi pubblici nel Comune di 
Brescia; prospetti mensili di rilevazione della situazione e del movimento degli esercizi nell'anagrafe 
camerale; prospetti di rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31 dicembre 1958 
compilati dai comuni bresciani; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la 
rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1958

Segnatura: busta 1111

(5357)

Classificazione: 22.25

3028

Rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici, 1959

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze nel settore del commercio e per esercizi pubblici nel Comune di 
Brescia; prospetti mensili di rilevazione della situazione e del movimento degli esercizi nell'anagrafe 
camerale; prospetti di rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31 dicembre 1959 
compilati dai comuni bresciani; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio dei 
prospetti; circolare dell'ISTAT.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1112, fasc. 1

(5358)

Classificazione: 22.25
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3029

Rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici, 1960

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze nel settore del commercio e per esercizi pubblici nel Comune di 
Brescia; prospetti di rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31 dicembre 1960 
compilati dai comuni bresciani; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la 
rettifica dei prospetti; circolare delI'ISTAT.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1112, fasc. 2

(5359)

Classificazione: 22.25

3030

Rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici, 1961

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze nel settore del commercio e per esercizi pubblici nel Comune di 
Brescia; prospetti di rilevazione delle licenze di commercio e per esercizi pubblici al 31 dicembre 1961 
compilati dai comuni bresciani;  prospetti riepilogativi;carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la 
rettifica dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 1113

(5360)

Classificazione: 22.25

3031

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1962

Prospetti di rilevazione mensile delle licenze nel settore del commercio e per esercizi pubblici nel Comune 
di Brescia; prospetti di rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio al 31 dicembre 1962 
compilati dai comuni bresciani; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la 
rettifica dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1962

Segnatura: busta 1114

(5361)

Classificazione: 22.25

3032

Rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio, 1963

Prospetti mensili di rilevazione delle licenze di esercizio nel Comune di Brescia; prospetti mensili di 
rilevazione delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio al 31 dicembre 1963 compilati dai comuni 
bresciani; prospetti riepilogativi; carteggio con l'ISTAT e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti; 
circolare dell'ISTAT.

1963

Segnatura: busta 1115

(5362)

Classificazione: 22.25
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1950 - 1963

La rilevazione promossa dall'ISTAT viene effettuata in collaborazione tra i diversi Uffici provinciali di 
statistica che si scambiano i dati relativi ai periodici e ai libri stampati nella propria provincia ma pubblicati 
altrove. Per la produzione libraria la rilevazione è a cadenza semestrale nel 1951, mensile nel 1952,  
trimestrale negli anni successivi.

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria (5363)

Serie 22.26

3033

Statistica della stampa periodica, 1950

Carteggio con l'ISTAT, con enti ed editori in merito alla compilazione e l'invio dei prospetti di rilevazione 
della stampa periodica per l'anno 1950; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1950

Segnatura: busta 1116, fasc. 1

(5364)

Classificazione: 22.26

3034

Statistica della produzione libraria, 1951

Carteggio con l'ISTAT, con la Prefettura e con case editrici per la compilazione e l'invio dei prospetti di 
rilevazione della produzione libraria per l'anno 1951; elenchi dei libri pubblicati; note di trasmissione dei 
prospetti all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1951

Segnatura: busta 1116, fasc. 2

(5365)

Classificazione: 22.26

3035

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1952

Prospetti di rilevazione della stampa periodica e della produzione libraria per l'anno 1952; carteggio con enti 
ed editori per la compilazione e l'invio dei prospetti; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT e agli 
Uffici provinciali di statistica di Trento e Cremona; circolari dell'ISTAT. 

1952

Segnatura: busta 1116, fasc. 3

(5366)

Classificazione: 22.26

3036

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1953

Prospetti di rilevazione della stampa periodica e della produzione libraria per l'anno 1953; carteggio con enti 
ed editori per la compilazione e l'invio dei prospetti; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT e agli 
Uffici provinciali di statistica di  Roma, Milano e Trento; circolari dell'ISTAT. 

1952 - 1953

Segnatura: busta 1117

(5367)

Classificazione: 22.26

680



3037

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1954

Prospetti di rilevazione della stampa periodica e della produzione libraria per l'anno 1954; carteggio con enti 
ed editori per la compilazione e l'invio dei prospetti; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT e 
all'Ufficio provinciale di statistica di Verona; circolari dell'ISTAT. 

1954

Segnatura: busta 1118

(5368)

Classificazione: 22.26

3038

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1955

Prospetti di rilevazione della stampa periodica e della produzione libraria per l'anno 1955; carteggio con enti 
ed editori per la compilazione e l'invio dei prospetti; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT.

1955

Segnatura: busta 1119

(5369)

Classificazione: 22.26

3039

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1956

Prospetti di rilevazione della stampa periodica e della produzione libraria per l'anno 1956; carteggio con enti 
ed editori per la compilazione e l'invio dei prospetti; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT e agli 
Uffici provinciali di statistica di Milano, Trento e Novara.

1956

Segnatura: busta 1120

(5370)

Classificazione: 22.26

3040

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1957

Prospetti di rilevazione della stampa periodica e della produzione libraria per l'anno 1957; carteggio con enti 
ed editori per la compilazione e l'invio dei prospetti; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1121

(5371)

Classificazione: 22.26

3041

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1958

Prospetti di rilevazione della stampa periodica e della produzione libraria per l'anno 1958; carteggio con enti 
ed editori per la compilazione e l'invio dei prospetti; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; riviste 
periodiche; circolare dell'ISTAT.

1958

Segnatura: busta 1122

(5372)

Classificazione: 22.26
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3042

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1959

Prospetti di rilevazione della stampa periodica e della produzione libraria per l'anno 1959; carteggio con enti 
ed editori per la compilazione e l'invio dei prospetti; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT e agli 
Uffici provinciali di statistica di Milano e Bergamo.

1959

Segnatura: busta 1123, fasc. 1

(5373)

Classificazione: 22.26

3043

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1960

Elenco dei prospetti di rilevazione della stampa periodica e prospetti (I e II trimestre) di rilevazione della 
produzione libraria per l'anno 1960; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT e agli Uffici provinciali di 
statistica di Milano e Genova; circolare dell'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 1123, fasc. 2

(5374)

Classificazione: 22.26

3044

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1961

Note all'ISTAT e agli Uffici provinciali di statistica di Milano e Cosenza di trasmissione dei prospetti di 
rilevazione della stampa periodica e della produzione libraria (I trimestre) per l'anno 1961; elenchi dei 
prospetti; circolare dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 1123, fasc. 3

(5375)

Classificazione: 22.26

3045

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1962

Note all'ISTAT e agli Uffici provinciali di statistica di Milano e Novara di trasmissione dei prospetti di 
rilevazione della stampa periodica e della produzione libraria per l'anno 1962; riepilogo dei prospetti di 
rilevazione della stampa periodica per gli anni 1960-1962; circolare dell'Ufficio provinciale di statistica di 
Brescia.

1962

Segnatura: busta 1123, fasc. 4

(5376)

Classificazione: 22.26

3046

Statistica della stampa periodica e della produzione libraria, 1963

Note all'ISTAT e all'Ufficio provinciale di statistica di Bergamo di trasmissione dei prospetti di rilevazione 
della stampa periodica e della produzione libraria per l'anno 1963; prospetto di dati sulla produzione libraria 
(III trimestre) inviato dall' Ufficio provinciale di statistica di  Cremona; circolare dell'ISTAT.

1963

Segnatura: busta 1123, fasc. 5

(5377)

Classificazione: 22.26
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1951 - 1963

La statistica ha lo scopo di rilevare trimestralmente le opere pubbliche eseguite dai comuni della provincia 
senza il finanziamento dello stato. Per gli anni 1951 e 1952 vengono evidenziati anche i dati relativi 
all'occupazione operaia nelle opere pubbliche, con particolare riferimento al numero degli operai, all'importo 
delle opere e alle giornate lavorative.

Statistica delle opere pubbliche (5378)

Serie 22.27

3047

Statistica delle opere pubbliche, 1951

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; norme per la rilevazione mensile dei dati 
statistici nelle opere pubbliche da effettuarsi dagli enti locali,  redatte dall'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1951

Segnatura: busta 1124

(5379)

Classificazione: 22.27

3048

Statistica delle opere pubbliche, 1951

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 2° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1951

Segnatura: busta 1125

(5380)

Classificazione: 22.27

3049

Statistica delle opere pubbliche, 1951

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 3° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1951

Segnatura: busta 1126

(5381)

Classificazione: 22.27
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3050

Statistica delle opere pubbliche, 1951

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla 
trasmissione dei prospetti; circolari dell'ISTAT, del Comune e della Provincia di Brescia.

1951

Segnatura: busta 1127

(5382)

Classificazione: 22.27

3051

Statistica delle opere pubbliche, 1952

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; opuscolo a stampa "Norme per la rilevazione 
statistica delle opere pubbliche e di pubblica utilità" redatto dall'Ufficio di coordinamento delle opere 
pubbliche; circolari dell'ISTAT.

1952

Segnatura: busta 1128

(5383)

Classificazione: 22.27

3052

Statistica delle opere pubbliche, 1952

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 2° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1952

Segnatura: busta 1129

(5384)

Classificazione: 22.27

3053

Statistica delle opere pubbliche, 1952

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 3° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1952

Segnatura: busta 1130

(5385)

Classificazione: 22.27

3054

Statistica delle opere pubbliche, 1952

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla 
trasmissione dei prospetti; circolari dell'ISTAT, del Comune e della Provincia di Brescia.

1952

Segnatura: busta 1131

(5386)

Classificazione: 22.27
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3055

Statistica delle opere pubbliche, 1953

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1953

Segnatura: busta 1132

(5387)

Classificazione: 22.27

3056

Statistica delle opere pubbliche, 1953

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 2° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1953

Segnatura: busta 1133

(5388)

Classificazione: 22.27

3057

Statistica delle opere pubbliche, 1953

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 3° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1953

Segnatura: busta 1134

(5389)

Classificazione: 22.27

3058

Statistica delle opere pubbliche, 1953

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti dei risultati utili conseguiti per i 
lavori nelle opere pubbliche e di pubblica utilità ultimati nell'anno; carteggio con l'ISTAT e con i comuni 
sulla trasmissione dei prospetti.

1953

Segnatura: busta 1135

(5390)

Classificazione: 22.27

3059

Statistica delle opere pubbliche, 1954

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1953 - 1954

Segnatura: busta 1136

(5391)

Classificazione: 22.27
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3060

Statistica delle opere pubbliche, 1954

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 2° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1954

Segnatura: busta 1137

(5392)

Classificazione: 22.27

3061

Statistica delle opere pubbliche, 1954

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 3° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1954

Segnatura: busta 1138

(5393)

Classificazione: 22.27

3062

Statistica delle opere pubbliche, 1954

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti dei risultati utili conseguiti per i 
lavori nelle opere pubbliche e di pubblica utilità ultimati nell'anno; carteggio con l'ISTAT e con i comuni 
sulla trasmissione dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1139

(5394)

Classificazione: 22.27

3063

Statistica delle opere pubbliche, 1955

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1955

Segnatura: busta 1140

(5395)

Classificazione: 22.27

3064

Statistica delle opere pubbliche, 1955

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 2° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1955

Segnatura: busta 1141

(5396)

Classificazione: 22.27
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3065

Statistica delle opere pubbliche, 1955

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 3° trimestre; prospetto riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1955

Segnatura: busta 1142

(5397)

Classificazione: 22.27

3066

Statistica delle opere pubbliche, 1955

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti dei risultati utili conseguiti per i 
lavori nelle opere pubbliche e di pubblica utilità ultimati nell'anno; carteggio con l'ISTAT e con i comuni 
sulla trasmissione dei prospetti.

1955

Segnatura: busta 1143

(5398)

Classificazione: 22.27

3067

Statistica delle opere pubbliche, 1956

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3° trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 1144

(5399)

Classificazione: 22.27

3068

Statistica delle opere pubbliche, 1956

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti dei risultati utili conseguiti per i 
lavori nelle opere pubbliche e di pubblica utilità ultimati nell'anno; carteggio con l'ISTAT e con i comuni 
sulla trasmissione dei prospetti; circolare dell'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 1145

(5400)

Classificazione: 22.27

3069

Statistica delle opere pubbliche, 1957

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3° trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1957

Segnatura: busta 1146

(5401)

Classificazione: 22.27
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3070

Statistica delle opere pubbliche, 1957

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti dei risultati utili conseguiti per i 
lavori nelle opere pubbliche e di pubblica utilità ultimati nell'anno; prospetti degli importi effettivamente 
eseguiti; carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1957

Segnatura: busta 1147

(5402)

Classificazione: 22.27

3071

Statistica delle opere pubbliche, 1958

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; opuscolo a stampa "Istruzioni per la 
rilevazione statistica delle opere pubbliche" redatto dall'ISTAT.

1958

Segnatura: busta 1148

(5403)

Classificazione: 22.27

3072

Statistica delle opere pubbliche, 1958

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno e relativi prospetti riepilogativi; prospetti degli 
importi dei lavori effettivamente eseguiti; carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei 
prospetti; circolari dell'ISTAT.

1958

Segnatura: busta 1149

(5404)

Classificazione: 22.27

3073

Statistica delle opere pubbliche, 1959

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1959

Segnatura: busta 1150

(5405)

Classificazione: 22.27
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3074

Statistica delle opere pubbliche, 1959

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno e relativi prospetti riepilogativi (1); carteggio 
con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 1151

(5406)

Classificazione: 22.27

3075

Statistica delle opere pubbliche, 1960

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1960

Segnatura: busta 1152

(5407)

Classificazione: 22.27

3076

Statistica delle opere pubbliche, 1960

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno e relativi prospetti riepilogativi; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 1153

(5408)

Classificazione: 22.27

3077

Statistica delle opere pubbliche, 1961

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1961

Segnatura: busta 1154

(5409)

Classificazione: 22.27

3078

Statistica delle opere pubbliche, 1961

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno e relativi prospetti riepilogativi; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti; circolari dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 1155

(5410)

Classificazione: 22.27
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3079

Statistica delle opere pubbliche, 1962

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1962

Segnatura: busta 1156

(5411)

Classificazione: 22.27

3080

Statistica delle opere pubbliche, 1962

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno e relativi prospetti riepilogativi; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1962

Segnatura: busta 1157

(5412)

Classificazione: 22.27

3081

Statistica delle opere pubbliche, 1963

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 1°, 2° e 3°  trimestre; prospetti riepilogativi trimestrali redatti dalla Camera di commercio; 
carteggio con l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1963

Segnatura: busta 1158

(5413)

Classificazione: 22.27

3082

Statistica delle opere pubbliche, 1963

Prospetti redatti dai comuni della provincia relativi alle opere pubbliche eseguite senza il finanziamento 
dello stato nel 4° trimestre; prospetti mensili redatti dal Comune e dalla Provincia di Brescia; prospetto 
riepilogativo trimestrale redatto dalla Camera di commercio; prospetti delle principali attività fisiche 
realizzate per i lavori nelle opere pubbliche ultimati nell'anno e relativi prospetti riepilogativi; carteggio con 
l'ISTAT e con i comuni sulla trasmissione dei prospetti.

1963

Segnatura: busta 1159

(5414)

Classificazione: 22.27
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1952 - 1961

La rilevazione è costituita dai prospetti degli impianti sportivi esistenti nei comuni della provincia al 31 
dicembre degli anni 1953 e 1955 e al 1 gennaio degli anni 1959 e 1961.

Statistica degli impianti sportivi (5415)

Serie 22.28

3083

Statistica degli impianti sportivi, 1952

Carteggio con l'ISTAT e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
degli impianti sportivi al 31 dicembre 1952; circolare dell'ISTAT.

1953

Segnatura: busta 1160, fasc. 1

(5416)

Classificazione: 22.28

3084

Statistica degli impianti sportivi, 1955

Prospetti di rilevazione degli impianti sportivi al 31 dicembre 1955; carteggio con l'ISTAT, con il Comitato 
provinciale del CONI e con i comuni per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; elenco dei 
prospetti; circolare dell'ISTAT.

1955

Segnatura: busta 1160, fasc. 2

(5417)

Classificazione: 22.28

3085

Statistica degli impianti sportivi, 1959

Prospetti negativi di rilevazione degli stabilimenti e degli impianti sportivi al 1 gennaio 1959.

1959

Segnatura: busta 1161

(5418)

Classificazione: 22.28

3086

Statistica degli impianti sportivi, 1959

Carteggio con l'ISTAT, con i comuni e con gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la rettifica dei 
prospetti di rilevazione degli stabilimenti e degli impianti sportivi al 1 gennaio 1959; elenchi degli impianti; 
circolari dell'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 1162

(5419)

Classificazione: 22.28
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3087

Statistica degli  impianti sportivi, 1961

Prospetti (1) di rilevazione degli stabilimenti e degli impianti sportivi al 1 gennaio 1961; carteggio con 
l'ISTAT, con i comuni e con gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; elenchi 
degli impianti; circolari dell'ISTAT.

1961

Note: 
(1) - Prospetti negativi.

Segnatura: busta 1163

(5420)

Classificazione: 22.28
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1952 - 1963

Le indagini campionarie periodiche sulle forze lavoro, iniziate dall'ISTAT nel 1952, diventano trimestrali dal 
1959. L'esecuzione delle rilevazioni è affidata ai comuni mentre all'Ufficio provinciale di statistica presso la 
Camera di Commercio è demandato il compito di organizzare, assistere e verificare, insieme all'ISTAT, la 
corretta esecuzione delle interviste alle famiglie campione. Alle rilevazioni sulle forze lavoro sono abbinate 
alcune indagini speciali ovvero: sulle condizioni di vita delle famiglie (maggio 1957), sulla morbilità della 
popolazione (novembre 1957), sulle condizioni igieniche e sanitarie della popolazione (luglio 1959), sulle 
vacanze e sugli sport praticati (ottobre 1959), sulle abitazioni (gennaio 1960), su alcuni aspetti culturali della 
popolazione (aprile 1960), sui sistemi di riscaldamento (maggio 1961) e sulle abitazioni (ottobre 1962).

Rilevazione campionaria sulle forze lavoro (5421)

Serie 22.29

3088

I Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, 1952

Carteggio con l'ISTAT, i comuni e gli enti interessati in merito all'invio di pubblicazioni, all'onere 
finanziario per la realizzazione dell'indagine, all'organizzazione e ai risultati della rilevazione; deliberazioni 
della Giunta camerale e relativa nota di trasmissione al Ministero dell'ndustria e commercio; prospetti delle 
competenze e delle stratificazioni dei comuni; tavole riassuntive dei dati rilevati; rassegna stampa e 
pubblicazioni.

1952

Segnatura: busta 1164, fasc. 1

(5422)

Classificazione: 22.29

3089

I Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, settembre 1952

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione e per l'erogazione dei 
compensi ai rilevatori; calendario delle visite ispettive; circolari dell'ISTAT, del Ministero dell'Industria e 
commercio e del Ministero dell'Interno.

1952

Segnatura: busta 1164, fasc. 2

(5423)

Classificazione: 22.29

3090

II Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, maggio 1954

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione e per l'erogazione dei 
compensi ai rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi 
elenchi dei capi famiglia; circolari dell'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1164, fasc. 3

(5424)

Classificazione: 22.29
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3091

III Rlevazione campionaria sulle forze  lavoro, maggio 1955

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione e per l'erogazione dei 
compensi ai rilevatori; elenchi dei capi famiglia da intervistare per zone di rilevazione; calendario delle 
visite ispettive; notiziario ISTAT relativo ai risultati generali della rilevazione al maggio 1955; circolari 
dell'ISTAT.

1955

Segnatura: busta 1164, fasc. 4

(5425)

Classificazione: 22.29

3092

IV rilevazione campionaria sulle forze lavoro, aprile 1956

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione e per l'erogazione dei 
compensi ai rilevatori; calendario delle visite ispettive; promemoria della riunione informativa tenuta presso 
l'ISTAT; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei capi 
famiglia; circolari dell'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 1165, fasc. 1

(5426)

Classificazione: 22.29

3093

V Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, maggio 1957

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze lavoro e 
dell'indagine speciale sulle condizioni di vita delle famiglie; calendario delle visite ispettive; promemoria 
della riunione informativa tenuta presso l'ISTAT; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per 
ciascun comune e relativi elenchi dei capi famiglia; carteggio per l'erogazione dei compensi ai rilevatori; 
circolari dell'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1165, fasc. 2

(5427)

Classificazione: 22.29

3094

VI Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, novembre 1957

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione delle forze lavoro e 
dell'indagine speciale sulla morbilità della popolazione; carteggio per l'erogazione dei compensi ai rilevatori; 
circolari dell'ISTAT.

1957 - 1958

Segnatura: busta 1165, fasc. 3

(5428)

Classificazione: 22.29

3095

VII Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, ottobre 1958

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT in merito alla trasmissione dei modelli statistici, agli errori 
rilevati e ai compensi dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e 
relativi elenchi dei capi famiglia; promemoria delle visite ispettive e riepilogo degli errori rilevati 
dall'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1166, fasc. 1

(5429)

Classificazione: 22.29
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3096

VIII Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, gennaio 1959

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei modelli statistici e ai compensi 
dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei 
capi famiglia; programma di massima per le visite ispettive; notiziario ISTAT relativo ai risultati 
dell'indagine al 20 ottobre 1958; circolare dell'ISTAT.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1166, fasc. 2

(5430)

Classificazione: 22.29

3097

IX Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, aprile 1959

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei modelli statistici, alle visite 
ispettive, agli errori rilevati e ai compensi dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare 
per ciascun comune e relativi elenchi dei capi famiglia; calendario delle visite ispettive; notiziario ISTAT 
relativo ai risultati dell'indagine al 20 gennaio 1959; circolare dell'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 1166, fasc. 3

(5431)

Classificazione: 22.29

3098

X Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, luglio 1959

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla rilevazione delle forze lavoro e all'indagine 
speciale sulle condizioni igieniche e sanitarie della popolazione, alle visite ispettive e ai compensi dei 
rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei capi 
famiglia; calendario delle visite ispettive; circolari dell'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 1167, fasc. 1

(5432)

Classificazione: 22.29

3099

XI Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, ottobre 1959

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla rilevazione delle forze lavoro e all'indagine 
speciale sulle vacanze e sugli sport praticati dalla popolazione, alle visite ispettive e ai compensi dei 
rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei capi 
famiglia; calendario delle visite ispettive; circolari dell'ISTAT.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1167, fasc. 2

(5433)

Classificazione: 22.29

3100

XII Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, gennaio 1960

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla rilevazione delle forze lavoro e all'indagine 
speciale sulle abitazioni e ai compensi dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per 
ciascun comune e relativi elenchi dei capi famiglia; calendario delle visite ispettive; notiziario ISTAT 
relativo ai risultati generali sull'indagine al 20 ottobre 1959; circolari dell'ISTAT.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1167, fasc. 3

(5434)

Classificazione: 22.29
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3101

XIII Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, aprile 1960

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla rilevazione delle forze lavoro e all'indagine 
speciale su alcuni aspetti culturali della popolazione, agli errori rilevati e ai compensi dei rilevatori; verbali 
del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei capi famiglia; calendario 
delle visite ispettive; notiziario ISTAT relativo ai risultati generali sull'indagine al 20 ottobre 1960; circolari 
dell'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 1168, fasc. 1

(5435)

Classificazione: 22.29

3102

XIV Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, luglio 1960

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei modelli statistici, agli errori 
rilevati e ai compensi dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e 
relativi elenchi dei capi famiglia; calendario delle visite ispettive; circolari dell'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 1168, fasc. 2

(5436)

Classificazione: 22.29

3103

XV Rilevazione campionaria forze lavoro, ottobre 1960

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione della circolare e dei modelli 
statistici e ai compensi dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune 
e relativi elenchi dei capi famiglia; calendario delle visite ispettive; circolare dell'ISTAT.

1960 - 1961

Segnatura: busta 1168, fasc. 3

(5437)

Classificazione: 22.29

3104

XVI Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, gennaio 1961

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei modelli statistici e ai compensi 
dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei 
capi famiglia; calendario delle visite ispettive; promemoria relativo alla riunione illustrativa presso la 
Camera di Commercio di Brescia; circolari dell'ISTAT.

1960 - 1961

Segnatura: busta 1169, fasc. 1

(5438)

Classificazione: 22.29

3105

XVII Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, maggio 1961

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla rilevazione delle forze lavoro e all'indagine 
speciale sui sistemi di riscaldamento nelle abitazioni e ai compensi dei rilevatori dei rilevatori; verbali del 
sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei capi famiglia; notiziario 
ISTAT in merito ai risultati generali dell'indagine al 20 gennaio 1961; circolari dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 1169, fasc. 2

(5439)

Classificazione: 22.29
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3106

XVIII Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, luglio 1961

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei modelli statistici e ai compensi 
dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei 
capi famiglia; calendario delle visite ispettive; circolare dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 1169, fasc. 3

(5440)

Classificazione: 22.29

3107

XIX Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, novembre 1961

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei modelli statistici e ai compensi 
dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei 
capi famiglia; notiziario ISTAT relativo ai risultati generali dell'indagine al 20 luglio 1961; circolare 
dell'ISTAT.

1961 - 1962

Segnatura: busta 1170, fasc. 1

(5441)

Classificazione: 22.29

3108

XX Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, gennaio 1962

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione dei modelli statistici e ai compensi 
dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei 
capi famiglia; calendario delle visite ispettive; notiziario ISTAT relativo ai risultati generali dell'indagine al 
20 gennaio 1962; circolari dell'ISTAT.

1961 - 1962

Segnatura: busta 1170, fasc. 2

(5442)

Classificazione: 22.29

3109

XXI Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, primavera 1962

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione delle circolari e dei modelli statistici 
e ai compensi dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi 
elenchi dei capi famiglia; prospetto degli errori ed omissioni rilevati; circolari dell'ISTAT.

1962

Segnatura: busta 1170, fasc. 3

(5443)

Classificazione: 22.29

3110

XXII Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, estate 1962

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla trasmissione delle disposizioni e dei modelli 
statistici, alle ispezioni e ai compensi dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per 
ciascun comune e relativi elenchi dei capi famiglia; calendario delle visite ispettive e prospetto degli errori 
ed omissioni rilevati; circolari dell'ISTAT.

1962

Segnatura: busta 1171, fasc. 1

(5444)

Classificazione: 22.29
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3111

XXIII Rilevazionecampionaria sulle forze lavoro, autunno 1962

Carteggio con i comuni interessati e l'ISTAT in merito alla rilevazione delle forze lavoro e all'indagine 
speciale sulle abitazioni, alle ispezioni e ai compensi dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da 
intervistare per ciascun comune e relativi elenchi dei capi famiglia; calendario delle visite ispettive e 
prospetto degli errori ed omissioni rilevati; notiziario ISTAT relativo ai risultati generali dell'indagine al 20 
luglio 1962; circolari dell'ISTAT.

1962 - 1963

Segnatura: busta 1171, fasc. 2

(5445)

Classificazione: 22.29

3112

XXIV Rilevazione campionaria sulle forze lavoro, ottobre 1963

Carteggio con i comuni interessati e con l'ISTAT per lo svolgimento della rilevazione e per l'erogazione dei 
compensi dei rilevatori; verbali del sorteggio delle famiglie da intervistare per ciascun comune e relativi 
elenchi dei capi famiglia; calendario delle visite ispettive e prospetto degli errori ed omissioni rilevati; 
notiziario ISTAT relativo ai risultati generali dell'indagine al 20 ottobre 1963; rendiconto dei compensi ai 
rilevatori; circolari dell'ISTAT e dell'Ufficio provinciale di statistica di Brescia.

Allegato:
- Carta topografica delle circoscrizioni comunali della provincia di Brescia, aggiornate al 4 novembre 1951.

1962 - 1963

Segnatura: busta 1172

(5446)

Classificazione: 22.29
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1952 - 1959

A partire dal 1952 viene effettuata un'indagine annuale sull'assistenza sociale praticata nei comuni, con 
particolare riferimento alle strutture di ricezione e di ricovero, ai bilanci degli ECA (Enti comunali di 
assistenza) e alle prestazioni assistenziali erogate direttamente dai comuni. Dal 1957 le indagini si estendono 
alla strutture per la ricezione diurna dei minori e ai patronati scolastici; sempre dal 1957 i prospetti compilati e 
rettificati vengono trasmessi alla Prefettura per un'ulteriore revisione, prima di essere inviati all'ISTAT.

Indagini sull'assistenza sociale (5447)

Serie 22.30

3113

Indagini sull'assistenza sociale, 1952

Carteggio con l'ISTAT e i comuni in merito a istituti di ricovero, bilanci degli Enti comunali di assistenza e 
prestazioni erogate dai comuni; elenchi delle istituzioni stabili di ricovero e degli enti dotati di refettorio 
esistenti al 31 dicembre 1951; invio di dati da parte dei comuni; solleciti e richieste di chiarimenti; circolari 
dell'ISTAT.

1952

Segnatura: busta 1173

(5448)

Classificazione: 22.30

3114

Indagini sull'assistenza sociale, 1952

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione degli istituti stabili di ricovero, 
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e delle prestazioni assistenziali dei comuni relativi al 1951.

1952

Segnatura: busta 1174

(5449)

Classificazione: 22.30

3115

Indagini sull'assistenza sociale, 1953

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione degli istituti stabili di ricovero, 
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e delle prestazioni assistenziali dei comuni relativi al 1952; 
elenchi dei prospetti; carteggio con l'ISTAT per la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e degli 
elenchi relativi; circolari dell'ISTAT.

1953

Segnatura: busta 1175

(5450)

Classificazione: 22.30

699



3116

Indagini sull'assistenza sociale, 1954

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione degli istituti stabili di ricovero, 
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e delle prestazioni assistenziali dei comuni relativi al 1953; 
carteggio con l'ISTAT per la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e degli elenchi relativi; circolari 
dell'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1176, fasc. 1

(5451)

Classificazione: 22.30

3117

Indagini sull'assistenza sociale, 1955

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione degli istituti stabili di ricovero, 
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e delle prestazioni assistenziali dei comuni relativi al 1954; 
elenchi dei prospetti; carteggio con l'ISTAT per la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e dei 
relativi elenchi; circolari dell'ISTAT.

1955

Segnatura: busta 1176, fasc. 2

(5452)

Classificazione: 22.30

3118

Indagini sull'assistenza sociale, 1956

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione degli istituti stabili di ricovero, 
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e delle prestazioni assistenziali dei comuni relativi al 1955; 
elenchi dei prospetti; carteggio con l'ISTAT per la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e dei 
relativi elenchi; circolari dell'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 1177, fasc. 1

(5453)

Classificazione: 22.30

3119

Indagini sull'assistenza sociale, 1957

Carteggio con i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione degli istituti stabili di ricovero, 
dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e delle prestazioni assistenziali dei comuni relativi al 1956; 
elenchi dei prospetti; carteggio con l'ISTAT per la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e dei 
relativi elenchi; circolare dell'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1177, fasc. 2

(5454)

Classificazione: 22.30

3120

Indagini sull'assistenza sociale, 1958

Carteggio con la Prefettura e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione degli istituti stabili 
di ricovero, dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, delle prestazioni assistenziali dei comuni e degli 
istituti per la ricezione diurna dei minori relativi al 1957; elenco degli istituti per la ricezione diurna dei 
minori; carteggio con l'ISTAT per la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e dei relativi elenchi; 
circolari dell'ISTAT.

1958

Segnatura: busta 1178

(5455)

Classificazione: 22.30
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3121

Indagini sull'assistenza sociale, 1959

Prospetti di rilevazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e dei Patronati scolastici relativi al 
1958; carteggio con la Prefettura e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione degli istituti 
stabili di ricovero, dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, delle prestazioni assistenziali, degli istituti 
per la ricezione diurna dei minori e dei Patronati scolastici; elenchi degli istituti di ricovero e per la ricezione 
diurna dei minori; carteggio con l'ISTAT per la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e dei relativi 
elenchi.

1959

Segnatura: busta 1179

(5456)

Classificazione: 22.30

3122

Indagini sull'assistenza sociale, 1960

Prospetti di rilevazione degli istituti di ricovero, dei dormitori pubblici e degli asili notturni e delle colonie 
permanenti relativi al 1959; carteggio con la Prefettura e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di 
rilevazione degli istituti stabili di ricovero, degli Enti comunali di assistenza, delle prestazioni assistenziali 
dei comuni, degli istituti per la ricezione diurna dei minori e dei Patronati scolastici; elenchi dei prospetti; 
carteggio con l'ISTAT per la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e dei relativi elenchi.

1960

Segnatura: busta 1180

(5457)

Classificazione: 22.30

3123

Indagini sull'assistenza sociale, 1961

Prospetti di rilevazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, degli istituti di ricovero, dei dormitori 
pubblici e degli asili notturni relativi al 1960; carteggio con la Prefettura e i comuni per l'invio e la rettifica 
dei prospetti di rilevazione degli istituti stabili di ricovero, degli Enti comunali di assistenza, delle 
prestazioni assistenziali dei comuni, degli istituti per la ricezione diurna dei minori e dei Patronati scolastici; 
elenchi dei prospetti; carteggio con l'ISTAT per la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e dei 
relativi elenchi.

1961

Segnatura: busta 1181

(5458)

Classificazione: 22.30

3124

Indagini sull'assistenza sociale, 1962

Prospetti di rilevazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e degli istituti di ricovero relativi al 
1961; carteggio con la Prefettura e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione degli istituti 
stabili di ricovero, degli Enti comunali di assistenza, delle prestazioni assistenziali dei comuni, degli istituti 
per la ricezione diurna dei minori e dei Patronati scolastici; elenchi dei prospetti; carteggio con l'ISTAT per 
la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e dei relativi elenchi.

1962

Segnatura: busta 1182

(5459)

Classificazione: 22.30
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3125

Indagini sull'assistenza sociale, 1963

Prospetti di rilevazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e degli istituti di ricovero relativi al 
1962; carteggio con la Prefettura e i comuni per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione degli istituti 
stabili di ricovero, degli Enti comunali di assistenza, delle prestazioni assistenziali dei comuni, degli istituti 
per la ricezione diurna dei minori e dei Patronati scolastici; elenchi dei prospetti; carteggio con l'ISTAT per 
la raccolta dei dati, l'invio dei prospetti rettificati e dei relativi elenchi.

1963

Segnatura: busta 1183

(5460)

Classificazione: 22.30
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1954 - 1963

La rilevazione delle colonie diurne e con pernottamento e dei campeggi autorizzati viene effettuata nell'ambito 
dell'indagine generale sull'assistenza sociale promossa dall'ISTAT e alla quale si rimanda per le disposizioni di 
carattere generale relative all'espletamento della rilevazione. Tra il 1954 e il 1962 essa risulta essere negativa 
per quanto riguarda i campeggi estivi.

Rilevazione delle colonie e dei campeggi estivi (5461)

Serie 22.31

3126

Rilevazione delle colonie estive, 1954

Carteggio con l'ISTAT, con la Prefettura e con gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la rettifica dei 
prospetti di rilevazione sulle colonie estive con pernottamento per l'anno 1954; elenchi delle colonie; 
circolare del'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1184, fasc. 1

(5462)

Classificazione: 22.31

3127

Rilevazione delle colonie estive, 1955

Carteggio con l'ISTAT, con la Prefettura e con gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la rettifica dei 
prospetti di rilevazione sulle colonie estive con pernottamento e diurne per l'anno 1955; elenchi delle 
colonie; circolare del'ISTAT.

1955

Segnatura: busta 1184, fasc. 2

(5463)

Classificazione: 22.31

3128

Rilevazione delle colonie estive, 1956

Carteggio con l'ISTAT, con la Prefettura e con gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la rettifica dei 
prospetti di rilevazione sulle colonie estive con pernottamento e diurne per l'anno 1956; elenchi delle 
colonie; circolare del'ISTAT.

1956

Segnatura: busta 1184, fasc. 3

(5464)

Classificazione: 22.31

3129

Rilevazione delle colonie estive, 1957

Prospetti di rilevazione sulle colonie estive con pernottamento e diurne per l'anno 1957; carteggio con 
l'ISTAT, con la Prefettura e con gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la rettifica dei prospetti; 
elenchi delle colonie; circolare del'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1184, fasc. 4

(5465)

Classificazione: 22.31
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3130

Rilevazione delle colonie e sui campeggi estivi, 1958

Carteggio con l'ISTAT, con la Prefettura e congli enti gestori per la compilazione, l'invio e la rettifica dei 
prospetti di rilevazione sulle colonie estive con pernottamento e diurne e sui campeggi per l'anno 1958; 
elenchi delle colonie; circolare del'ISTAT.

1958

Segnatura: busta 1184, fasc. 5

(5466)

Classificazione: 22.31

3131

Rilevazione delle colonie e sui campeggi estivi, 1959

Carteggio con l'ISTAT, la Prefettura, il Comune di Brescia e gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la 
rettifica dei prospetti di rilevazione sulle colonie estive con pernottamento e diurne e sui campeggi per l'anno 
1959; elenchi delle colonie; circolare del'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 1185, fasc. 1

(5467)

Classificazione: 22.31

3132

Rilevazione delle colonie e sui campeggi estivi, 1960

Carteggio con l'ISTAT, la Prefettura, il Comune di Brescia e gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la 
rettifica dei prospetti di rilevazione sulle colonie estive con pernottamento e diurne e sui campeggi per l'anno 
1960; elenchi delle colonie; circolare del'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 1185, fasc. 2

(5468)

Classificazione: 22.31

3133

Rilevazione delle colonie e sui campeggi estivi, 1961

Carteggio con l'ISTAT, la Prefettura, il Comune di Brescia e gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la 
rettifica dei prospetti di rilevazione sulle colonie estive con pernottamento e diurne e sui campeggi per l'anno 
1961; elenchi delle colonie; circolare del'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 1185, fasc. 3

(5469)

Classificazione: 22.31

3134

Rilevazione delle colonie e sui campeggi estivi, 1962

Carteggio con l'ISTAT, la Prefetura e il Comune di Brescia e gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la 
rettifica dei prospetti di rilevazione sulle colonie estive con pernottamento e diurne e sui campeggi per l'anno 
1962; elenchi delle colonie; circolare del'ISTAT.

1962

Segnatura: busta 1185, fasc. 4

(5470)

Classificazione: 22.31
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3135

Rilevazione delle colonie e sui campeggi estivi, 1963

Carteggio con l'ISTAT, la Prefettura e il Comune di Brescia e gli enti gestori per la compilazione, l'invio e la 
rettifica dei prospetti di rilevazione sulle colonie estive con pernottamento e diurne e sui campeggi per l'anno 
1963; elenchi delle colonie; circolare del'ISTAT.

1963

Segnatura: busta 1185, fasc. 5

(5471)

Classificazione: 22.31
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1953 - 1963

Con la circolare n. 92 del 13 dicembre 1952, l'STAT dispone la rilevazione dei prodotti alimentari affluiti nei 
mercati all'ingrosso a partire da gennaio 1953, allo scopo di estendere e perfezionare le statistiche sui consumi. 
A cura dell'Ufficio provinciale di statistica presso la Camera di commercio vengono perciò trasmessi 
mensilmente all'ISTAT i prospetti dei prodotti ortofrutticoli introdotti nel mercato all'ingrosso di Brescia, 
l'unico della provincia, compilati dalla Direzione del detto mercato.
A partire dal 1960 e con le stesse modalità, l'ISTAT dispone anche la rilevazione della provenienza dei 
principali prodotti affluiti nei mercati all'ingrosso: di questa seconda indagine si conservano i prospetti relativi 
al mercato all'ingrosso di Brescia a partire dall'anno 1962.
Infine dal 1955 al 1959, alcuni dati ricavati dai medesimi prospetti vengono inviati mensilmente anche al 
Ministero dell'industria e del commercio e, dal 1958 in poi, anche all'Ispettorato compartimentale di 
agricoltura di Milano.

Statistiche dei mercati all'ingrosso (5472)

Serie 22.32

3136

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1953

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1952 - 1953

Segnatura: busta 1186, fasc. 1

(5473)

Classificazione: 22.32

3137

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1954

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT.

1954

Segnatura: busta 1186, fasc. 2

(5474)

Classificazione: 22.32

3138

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1955

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT; prospetti riassuntivi dei prodotti ortofrutticoli introdotti nel mercato all'ingrosso di 
Brescia dal 1938 al 1955, trasmessi al Ministero dell'industria e commercio; circolari dell'ISTAT e del 
Ministero dell'industria e commercio.

1955

Segnatura: busta 1186, fasc. 3

(5475)

Classificazione: 22.32
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3139

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1956

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT; comunicazioni di dati al Ministero dell'industria e commercio; circolare dell'ISTAT.

1955 - 1956

Segnatura: busta 1186, fasc. 4

(5476)

Classificazione: 22.32

3140

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1957

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT; comunicazioni di dati al Ministero dell'industria e commercio.

1957

Segnatura: busta 1186, fasc. 5

(5477)

Classificazione: 22.32

3141

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1958

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT; comunicazioni di dati al Ministero dell'industria e commercio e all'Ispettorato 
compartimentale di agricoltura di Milano.

1958

Segnatura: busta 1186, fasc. 6

(5478)

Classificazione: 22.32

3142

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1959

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT; comunicazioni di dati al Ministero dell'industria e commercio e all'Ispettorato 
compartimentale di agricoltura di Milano.

1959

Segnatura: busta 1186, fasc. 7

(5479)

Classificazione: 22.32

3143

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1960

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT; comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano.

1960

Segnatura: busta 1186, fasc. 8

(5480)

Classificazione: 22.32

3144

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1961

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di trasmissione 
dei prospetti all'ISTAT; comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di Milano.

1961

Segnatura: busta 1186, fasc. 9

(5481)

Classificazione: 22.32
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3145

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1962

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti ortofrutticoli in vendita nel mercato all'ingrosso di 
Brescia; note di trasmissione dei prospetti all'ISTAT; comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale 
di agricoltura di Milano.

1962

Segnatura: busta 1186, fasc. 10

(5482)

Classificazione: 22.32

3146

Statistiche dei mercati all'ingrosso, 1963

Prospetti mensili di rilevazione dei prodotti affluiti nel mercato all'ingrosso di Brescia; prospetto annuale di 
rilevazione della provenienza dei principali prodotti in vendita nel mercato all'ingrosso di Brescia; note di 
trasmissione dei prospetti all'ISTAT; comunicazioni di dati all'Ispettorato compartimentale di agricoltura di 
Milano.

1963

Segnatura: busta 1186, fasc. 11

(5483)

Classificazione: 22.32

708



1956 - 1963

L'ISTAT indice una rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e professionale attivati nel corso dell'anno 
scolastico e, in particolare, dei seguenti: corsi liberi propriamente detti autorizzati dal Consorzio provinciale 
dell'istruzione tecnica, corsi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'agricoltura 
e delle foreste e, infine, corsi interni tenuti presso le singole aziende per la preparazione del personale 
dipendente. I dati vengono raccolti presso enti, associazioni, istituti scolastici e ditte.

Rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e 
professionale

(5484)

Serie 22.33

3147

Rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, 1957

Carteggio con ditte per l'invio dei dati sui corsi aziendali; circolari dell'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1187, fasc. 1

(5485)

Classificazione: 22.33

3148

Rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, 1957-1958

Comunicazioni di termine di corsi di addestramento professionale da parte dell'Ufficio provinciale del 
lavoro e della massima occupazione, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del Consorzio provinciale 
dell'istruzione tecnica; riepilogo dei dati.

Allegato:
- Discorso del prof. Mario Pedini sull'istruzione professionale nello sviluppo dell'economia italiana, tenuto il 
24 marzo 1958 presso la Camera di commercio di Brescia (opuscolo a stampa).

1958

Segnatura: busta 1187, fasc. 2

(5486)

Classificazione: 22.33

3149

Rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, 1957-1958

Prospetti di rilevazione statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori; carteggio con enti e 
istituti per l'invio e la rettifica dei prospetti; riepiloghi dei dati; carteggio con l'ISTAT per la compilazione e 
l'invio dei prospetti rettificati; circolari dell'ISTAT.

1958

Segnatura: busta 1188

(5487)

Classificazione: 22.33
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3150

Rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, 1958-1959

Comunicazioni dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di termine dei corsi di 
addestramento professionale; riepilogo dei dati.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1189

(5488)

Classificazione: 22.33

3151

Rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, 1958-1959

Prospetti di rilevazine statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori; carteggio con enti e 
istituti per l'invio e la rettifica dei prospetti; riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio dei prospetti 
rettificati; circolare dell'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 1190

(5489)

Classificazione: 22.33

3152

Rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, 1959-1960

Comunicazioni dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di termine dei corsi di 
addestramento professionale; carteggio con enti e istituti per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori; riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio 
dei prospetti rettificati; circolare dell'ISTAT.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1191

(5490)

Classificazione: 22.33

3153

Rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, 1960-1961

Comunicazioni dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di termine dei corsi di 
addestramento professionale; carteggio con enti e istituti per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori; riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio 
dei prospetti rettificati; circolare dell'ISTAT.

1960 - 1961

Segnatura: busta 1192

(5491)

Classificazione: 22.33

3154

Rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, 1961-1962

Comunicazioni dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di termine dei corsi di 
addestramento professionale; carteggio con enti e istituti per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori; riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio 
dei prospetti rettificati; circolare dell'ISTAT.

1961 - 1962

Segnatura: busta 1193

(5492)

Classificazione: 22.33
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3155

Rilevazione dei corsi liberi di istruzione tecnica e professionale, 1962-1963

Comunicazioni dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di termine dei corsi di 
addestramento professionale; carteggio con enti e istituti per l'invio e la rettifica dei prospetti di rilevazione 
statistica dei corsi liberi di istruzione tecnica e per lavoratori; riepiloghi dei dati; note all'ISTAT per l'invio 
dei prospetti rettificati; circolare dell'ISTAT.

1962 - 1963

Segnatura: busta 1194

(5493)

Classificazione: 22.33
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1957 - 1963

Nell'ambito del programma di sviluppo delle statistiche della distribuzione, nel 1957 l'ISTAT effettua una 
prima indagine conoscitiva sull'esistenza di grandi magazzini. A partire dal successivo anno 1958 viene 
effettuata regolarmente la rilevazione della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini al 
31 dicembre di ogni anno che diventa rilevazione dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi 
magazzini a partire dal 31 dicembre 1960. La rilevazione è svolta dalla Camera di commercio sulla base dei 
dati forniti dalla Prefettura.

Rilevazione dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico 
e dei grandi magazzini

(5494)

Serie 22.34

3156

Rilevazione della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini, 1957

Comunicazione all'ISTAT sulla consistenza dei grandi magazzini; circolare dell'ISTAT.

1957

Segnatura: busta 1195, fasc. 1

(5495)

Classificazione: 22.34

3157

Rilevazione della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini, 1958

Prospetto annuale della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini; comunicazioni 
all'ISTAT e alla Prefettura di Brescia; circolare dell'ISTAT.

1958

Segnatura: busta 1195, fasc. 2

(5496)

Classificazione: 22.34

3158

Rilevazione della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini, 1959

Nota di trasmissione all'ISTAT del prospetto annuale della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei 
grandi magazzini; circolare dell'ISTAT.

1959

Segnatura: busta 1195, fasc. 3

(5497)

Classificazione: 22.34

3159

Rilevazione della consistenza dei supermercati, magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini, 1960

Prospetto annuale della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini e 
nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1960

Segnatura: busta 1195, fasc. 4

(5498)

Classificazione: 22.34
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3160

Rilevazione della consistenza dei supermercati, magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini, 1961

Prospetto annuale della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini e 
nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1961

Segnatura: busta 1195, fasc. 5

(5499)

Classificazione: 22.34

3161

Rilevazione della consistenza dei supermercati, magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini, 1962

Prospetto annuale della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini e 
nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'ISTAT.

1962

Segnatura: busta 1195, fasc. 6

(5500)

Classificazione: 22.34

3162

Rilevazione della consistenza dei supermercati, magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini, 1963

Prospetto annuale della consistenza dei supermercati, dei magazzini a prezzo unico e dei grandi magazzini e 
nota di trasmissione all'ISTAT; circolari dell'ISTAT.

1963

Segnatura: busta 1195, fasc. 7

(5501)

Classificazione: 22.34
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1960 - 1963

Parallelamente alla rilevazione effettuata dell'ISTAT, anche il Ministero dell'industria e commercio promuove 
un'indagine specifica sulla consistenza dei magazzini per la vendita a prezzo unico e dei supermercati, a partire 
dal mese di agosto 1960. Anche questa indagine come la precedente viene svolta dalla Camera di commercio 
sulla base dei dati forniti prima dalla Prefettura. 
Inizialmente l'indagine si svolge con cadenza quadrimestrale e quindi, dal 1962, con cadenza trimestrale.

Indagine sulla consistenza dei magazzini a prezzo unico e 
dei supermercati

(5502)

Serie 22.35

3163

Indagine sulla consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati, 1960

Prospetti della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati al 30 luglio 1960; carteggio con 
il Ministero dell'industria e commercio e con la Prefettura per la compilazione e l'invio dei prospetti; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 1195, fasc. 8

(5503)

Classificazione: 22.35

3164

Indagine sulla consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati, 1961

Prospetti quadrimestrali della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio per la compilazione e l'invio dei prospetti.

1961

Segnatura: busta 1195, fasc. 9

(5504)

Classificazione: 22.35

3165

Indagine sulla consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati, 1962

Prospetti trimestrali della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1962

Segnatura: busta 1195, fasc. 10

(5505)

Classificazione: 22.35
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3166

Indagine sulla consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati, 1963

Prospetti trimestrali della consistenza dei magazzini a prezzo unico e dei supermercati; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio per la compilazione e l'invio dei prospetti; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1963

Segnatura: busta 1195, fasc. 11

(5506)

Classificazione: 22.35
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1960 - 1963

La rilevazione viene effettuata dall'ISTAT allo scopo di conoscere il numero degli operatori economici iscritti 
agli Albi camerali istituiti con la legge n. 125 del 25 maggio 1959. In un unico prospetto annuale viene messa a 
confronto la situazione degli iscritti agli albi camerali alla fine dell'anno corrente con la situazione registrata 
alla fine dell'anno precedente.

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e 
astatori iscritti agli albi camerali

(5507)

Serie 22.36

3167

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali, 1960

Prospetto annuale dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali a fine anni 
1959 e 1960, con nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'STAT.

1960

Segnatura: busta 1195, fasc. 12.

(5508)

Classificazione: 22.36

3168

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali, 1961

Prospetto annuale dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali a fine anni 
1960 e 1961, con nota di trasmissione all'ISTAT; sollecito dell'STAT.

1961

Segnatura: busta 1195, fasc. 13

(5509)

Classificazione: 22.36

3169

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali, 1962

Prospetto annuale dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali a fine anni 
1961 e 1962, con nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'STAT.

1962

Segnatura: busta 1195, fasc. 14

(5510)

Classificazione: 22.36

3170

Rilevazione dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali, 1963

Prospetto annuale dei grossisti, commissionari, mandatari e astatori iscritti agli albi camerali a fine anni 
1962 e 1963, con nota di trasmissione all'ISTAT; circolare dell'STAT.

1963

Segnatura: busta 1195, fasc. 15

(5511)

Classificazione: 22.36
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1960 - 1963

L'indagine viene svolta annualmente dalla Camera di commercio su richiesta del Ministero dell'industria e  
commercio e riguarda le associazioni volontarie tra soli grossisti o tra grossisti e dettaglianti (catene o unioni 
volontarie) e quelle tra soli dettaglianti (gruppi di acquisto).

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra 
commercianti

(5512)

Serie 22.37

3171

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1960

Questionari relativi all'indagine sulle catene volontarie e i gruppi di acquisto tra commercianti esistenti in 
provincia di Brescia; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio per lo svolgimento dell'indagine; 
atti costitutivi di società cooperative bresciane; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 1195, fasc. 16

(5513)

Classificazione: 22.37

3172

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1961

Prospetto delle unioni volontarie e gruppi d'acquisto esistenti in provincia di Brescia, con nota di 
trasmissione al Ministero dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1961

Segnatura: busta 1195, fasc. 17

(5514)

Classificazione: 22.37

3173

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1962

Prospetto delle unioni volontarie e gruppi d'acquisto esistenti in provincia di Brescia, con nota di 
trasmissione al Ministero dell'industria e commercio; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1962

Segnatura: busta 1195, fasc. 18

(5515)

Classificazione: 22.37

3174

Indagine sulle unioni volontarie e gruppi di acquisto tra commercianti, 1963

Elenchi delle unioni volontarie e gruppi d'acquisto esistenti in provincia di Brescia, con note di trasmissione 
al Ministero dell'industria e commercio e alla Camera di commercio di Piacenza; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1963

Segnatura: busta 1195, fasc. 19

(5516)

Classificazione: 22.37
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1943 - 1963

Ai sensi della legge 20 marzo 1910 n. 121 e del successivo regolamento è fatto obbligo di iscrizione nel 
Registro Ditte istituito presso la Camera di commercio a chiunque eserciti un'attività commerciale o 
industriale. E' evidente pertanto come le richieste di iscrizione, modifica e cessazione delle ditte operanti in 
provincia vadano a confluire nelle serie particolare dei fascicoli nominativi delle ditte dopo l'annotazione 
nell'apposito registro del loro contenuto.
Di conseguenza, la presente categoria non può che risultare composta da atti di scarsa importanza relativi alle 
ditte iscritte come inviti a presentarsi, richieste di informazioni, nominativi e indirizzi, note di trasmissione di 
certificati d'iscrizione e di denunce di cessazione.

Cat. XXIII - Anagrafe ditte (5517)

Serie 23

3175

Anagrafe ditte, 1943

Inviti a presentarsi; comunicazioni di avvenuta cessazione e modificazione trasmesse all'Intendenza di 
finanza di Brescia; richieste e invio di informazioni, nominativi e indirizzi; circolari del Ministero delle 
corporazioni e del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia.

1942 - 1943

Segnatura: busta 1196, fasc. 1

(5518)

Classificazione: 23

3176

Anagrafe ditte, 1944

Inviti a presentarsi; richiesta e invio di informazioni.

1944

Segnatura: busta 1196, fasc. 2

(5519)

Classificazione: 23

3177

Anagrafe ditte, 1945

Autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni.

1945

Segnatura: busta 1196, fasc. 3

(5520)

Classificazione: 23

3178

Anagrafe ditte, 1946

Inviti a presentarsi; richieste e invio di informazioni, elenchi di ditte, indirizzi e nominativi; prospetti del 
movimento mensile delle ditte trasmessi dai comuni.

1945 - 1946

Segnatura: busta 1196, fasc. 4

(5521)

Classificazione: 23
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3179

Anagrafe ditte, 1947

Inviti a presentarsi; richieste e invio di informazioni, stampati, indirizzi e nominativi.

1946 - 1947

Segnatura: busta 1197, fasc. 1

(5522)

Classificazione: 23

3180

Anagrafe ditte, 1948

Inviti a presentarsi; visti di denunce di cessazione; carteggio con comuni e la Questura di Brescia relativo a 
richieste di svincolo di deposito cauzionale; richieste e invio di informazioni, stampati e certificati 
d'iscrizione; circolare dell'Associazione italiana industriali ed esportatori di vini, liquori e derivati.

1947 - 1948

Segnatura: busta 1197, fasc. 2

(5523)

Classificazione: 23

3181

Anagrafe ditte, 1949

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; carteggio con comuni relativo all'esistenza di stabilimenti 
versanti rifiuti in acque pubbliche; richieste e invio di informazioni e certificati d'iscrizione.

1948 - 1949

Segnatura: busta 1197, fasc. 3

(5524)

Classificazione: 23

3182

Anagrafe ditte, 1950

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni, stampati e certificati 
d'iscrizione.

1950

Segnatura: busta 1198

(5525)

Classificazione: 23

3183

Anagrafe ditte, 1951

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni e certificati d'iscrizione; 
carteggio con comuni relativo a richieste di svincolo di deposito cauzionale.

1950 - 1951

Segnatura: busta 1199

(5526)

Classificazione: 23

3184

Anagrafe ditte, 1952

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni, stampati e certificati 
d'iscrizione; carteggio con comuni relativo a richieste di svincolo di deposito cauzionale.

1951 - 1952

Segnatura: busta 1200

(5527)

Classificazione: 23
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3185

Anagrafe ditte, 1953

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni, stampati e certificati 
d'iscrizione.

1952 - 1953

Segnatura: busta 1201

(5528)

Classificazione: 23

3186

Anagrafe ditte, 1954

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni, stampati, e certificati 
d'iscrizione; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Arezzo.

1953 - 1954

Segnatura: busta 1202

(5529)

Classificazione: 23

3187

Anagrafe ditte, 1955

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni, stampati e certificati 
d'iscrizione.

1955

Segnatura: busta 1203

(5530)

Classificazione: 23

3188

Anagrafe ditte, 1956

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni, stampati e certificati 
d'iscrizione.

1955 - 1956

Segnatura: busta 1204

(5531)

Classificazione: 23

3189

Anagrafe ditte, 1957

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni, stampati e certificati 
d'iscrizione.

1956 - 1957

Segnatura: busta 1205

(5532)

Classificazione: 23

3190

Anagrafe ditte, 1958

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni, stampati, certificati d'iscrizione 
e denunce di cessazione; prospetti del movimento mensile delle ditte trasmessi dai comuni; decreti penali di 
condanna e carteggio con varie preture relativo alla loro pubblicazione.

1957 - 1958

Segnatura: busta 1206

(5533)

Classificazione: 23
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3191

Anagrafe ditte, 1959

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni, stampati, certificati d'iscrizione 
e denunce di cessazione; prospetti del movimento mensile delle ditte trasmessi dai comuni; decreti penali di 
condanna.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1207

(5534)

Classificazione: 23

3192

Anagrafe ditte, 1960

Inviti a presentarsi; autenticazioni di firma; richieste e invio di informazioni, stampati, certificati d'iscrizione 
e denunce di cessazione; prospetti del movimento mensile delle ditte trasmessi dai comuni; decreti penali di 
condanna e carteggio con varie preture relativo alla loro pubblicazione; circolari dell'Unione italiana delle 
Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1956 - 1960

Segnatura: busta 1208

(5535)

Classificazione: 23

3193

Anagrafe ditte - Denunce di cessazione d'esercizio (da Adro a Cigole)

Denunce di cessazione d'esercizio di ditte trasmesse dai comuni della provincia con allegati certificati di 
iscrizione, di morte e di cessazione d'esercizio.

1952 - 1960

Segnatura: busta 1209

(5536)

Classificazione: 23

3194

Anagrafe ditte - Denunce di cessazione d'esercizio (da Cimbergo a Nuvolento)

Denunce di cessazione d'esercizio di ditte trasmesse dai comuni della provincia con allegati certificati di 
iscrizione.

1952 - 1960

Segnatura: busta 1210

(5537)

Classificazione: 23

3195

Anagrafe ditte - Denunce di cessazione d'esercizio (da Nuvolera a Zone)

Denunce di cessazione d'esercizio di ditte trasmesse dai comuni della provincia con allegati certificati di 
iscrizione, di morte e di cessazione d'esercizio.

1952 - 1960

Segnatura: busta 1211

(5538)

Classificazione: 23
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3196

Anagrafe ditte, 1961

Inviti a presentarsi; richieste e invio di informazioni, stampati, certificati d'iscrizione e denunce di 
cessazione; prospetti del movimento mensile delle ditte trasmessi dai comuni; decreti penali di condanna e 
carteggio con varie preture relativo alla loro pubblicazione.

1960 - 1961

Segnatura: busta 1212, fasc. 1

(5539)

Classificazione: 23

3197

Anagrafe ditte, 1962

Decreti penali di condanna e carteggio con varie preture relativo alla loro pubblicazione.

1962

Segnatura: busta 1212, fasc. 2

(5540)

Classificazione: 23

3198

Anagrafe ditte, 1963

Decreti penali di condanna e carteggio con varie preture relativo alla loro pubblicazione.

1963

Segnatura: busta 1212, fasc. 3

(5541)

Classificazione: 23

3199

Anagrafe ditte - Circolari, 1924-1963

Circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero della guerra, del Ministero 
dell'economia nazionale, del Ministero delle corporazioni, del Ministero dell'economia corporativa, del 
Ministero dell'industria e commercio, del Ministero dei trasporti, del Ministero del lavoro e previdenza 
sociale, del Ministero delle finanze, del Ministero di grazia e giustizia, della Prefettura di Brescia, 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio (1).

1924 - 1963

Note: 
(1) - Si tratta di una raccolta pluriennale di circolari che si è ritenuto opportuno conservare in quanto 
provvista di numerazione progressiva originaria.

Segnatura: busta 1212, fasc. 4

(5542)

Classificazione: 23
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1943 - 1963

Rispetto alle indicazioni del titolario, la serie è quasi esclusivamente costituita dal carteggio annuale fra la 
Camera di commercio e il Ministero dell'industria e commercio in merito a domande di brevetto depositate da 
privati presso la Camera, a cui si aggiungono circolari ministeriali, richieste e invio di informazioni e inviti a 
presentarsi.

Il carteggio proprio della categoria è integrato dalla seguente serie particolare:
     24.1- Verbali di deposito di domande di brevetto.

Cat. XXIV - Privative industriali, modelli e disegni di 
fabbrica, marchi di fabbrica e di commercio

(5543)

Serie 24

3200

Brevetti, 1943

Carteggio con il Ministero delle corporazioni relativo a chiarimenti in merito a domande di brevetto; inviti a 
presentarsi; note di trasmissione al Ministero delle corporazioni di ricevute di brevetti; circolare del 
Ministero delle corporazioni.

1943

Segnatura: busta 1213, fasc. 1

(5544)

Classificazione: 24

3201

Brevetti, 1944

Carteggio con il Ministero dell'Economia corporativa relativo a chiarimenti in merito a domande di brevetto; 
inviti a presentarsi; note del Ministero dell'economia corporativa di trasmissione verbali di deposito e 
attestati; circolari del Ministero dell'economia corporativa.

1943 - 1944

Segnatura: busta 1213, fasc. 2

(5545)

Classificazione: 24

3202

Brevetti, 1945

Inviti a presentarsi; note di trasmissione al Ministero della produzione industriale, poi Ministero 
dell'industria e commercio, di documentazione relativa a domande e ricevute di brevetto; note di 
trasmissione di attestati d'invenzione industriale; circolari del Commissariato straordinario per il Ministero 
della produzione industriale e del Ministero dell'industria e commercio.

1944 - 1945

Segnatura: busta 1213, fasc. 3

(5546)

Classificazione: 24
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3203

Brevetti, 1946

Inviti a presentarsi; note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa 
a domande e ricevute di brevetto; note di trasmissione di attestati d'invenzione industriale; richiesta e invio 
di informazioni; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1946

Segnatura: busta 1213, fasc. 4

(5547)

Classificazione: 24

3204

Brevetti, 1947

Richieste e invio di informazioni; note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di 
documentazione relativa a domande e ricevute di brevetto; circolari del Ministero dell'industria e commercio 
e dell'Ufficio delle concessioni governative.

1947

Segnatura: busta 1213, fasc. 5

(5548)

Classificazione: 24

3205

Brevetti, 1948

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1948

Segnatura: busta 1213, fasc. 6

(5549)

Classificazione: 24

3206

Brevetti, 1949

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1949

Segnatura: busta 1213, fasc. 7

(5550)

Classificazione: 24

3207

Brevetti, 1950

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1950

Segnatura: busta 1214, fasc. 1

(5551)

Classificazione: 24

3208

Brevetti, 1951

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1951

Segnatura: busta 1214, fasc. 2

(5552)

Classificazione: 24
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3209

Brevetti, 1952

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; opuscolo a stampa sull'esecuzione dell'accordo italo-olandese del 22 settembre 1952 in materia di 
proprietà industriale; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1952

Segnatura: busta 1214, fasc. 3

(5553)

Classificazione: 24

3210

Brevetti, 1953

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; richiesta e invio di informazioni; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1953

Segnatura: busta 1214, fasc. 4

(5554)

Classificazione: 24

3211

Brevetti, 1954

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1954

Segnatura: busta 1214, fasc. 5

(5555)

Classificazione: 24

3212

Brevetti, 1955

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1955

Segnatura: busta 1215, fasc. 1

(5556)

Classificazione: 24

3213

Brevetti, 1956

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1956

Segnatura: busta 1215, fasc. 2

(5557)

Classificazione: 24

3214

Brevetti, 1957

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1957

Segnatura: busta 1215, fasc. 3

(5558)

Classificazione: 24
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3215

Brevetti, 1958

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1958

Segnatura: busta 1215, fasc. 4

(5559)

Classificazione: 24

3216

Brevetti, 1959

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1959

Segnatura: busta 1215, fasc. 5

(5560)

Classificazione: 24

3217

Brevetti, 1960

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 1215, fasc. 6

(5561)

Classificazione: 24

3218

Brevetti, 1961

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; comunicati e istruzioni del ministero dell'industria e commercio e dell'Ufficio provinciale 
dell'industria e commercio di Brescia in merito alle norme per la presentazione delle domande di brevetto; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1945 - 1961

Segnatura: busta 1216, fasc. 1

(5562)

Classificazione: 24

3219

Brevetti, 1962

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1962

Segnatura: busta 1216, fasc. 2

(5563)

Classificazione: 24

3220

Brevetti, 1963

Note di trasmissione al Ministero dell'industria e commercio di documentazione relativa a domande di 
brevetto; circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1963

Segnatura: busta 1217

(5564)

Classificazione: 24
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1926 - 1963

La serie è composta dai verbali di deposito delle domande di brevetto stilati dalla Camera di commercio prima 
di essere trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'industria e commercio. 
I verbali di deposito sono organizzati e numerati progressivamente in base all'oggetto del brevetto: A - 
Invenzione industriale (dal 1940), B - Modelli di utilità (dal 1941), C - Marchio d'impresa (dal 1926), D - 
Modello e disegno ornamentale (dal 1927) e Marchio d'impresa internazionale (dal 1959), E - Documentazione 
integrativa di ditte straniere (dal 1961).

Verbali di deposito di domande di brevetto (5565)

Serie 24.1

3221

A - Verbali di deposito domande di brevetto per invenzione industriale dal n. 1 al n. 198

Verbali di deposito delle domande di brevetto per invenzione industriale redatti dall'Ufficio provinciale delle 
corporazioni poi Ufficio provinciale dell'industria e commercio di Brescia; ricevute del Ministero delle 
corporazioni poi Ministero dell'industria e commercio relative al numero di brevetto concesso (1).

1940 - 1946

Note: 
(1) - Per gli anni dal 1940 al 1942 i verbali sono conservati in fascicoli annuali; dal 1943 al 1945 sono 
stati rilegati in un unico volume; negli anni successivi sono nuovamente raccolti in fascicoli annuali.

Segnatura: busta 1218

(5566)

Classificazione: 24.1

3222

A - Verbali di deposito domande di brevetto per invenzione industriale dal n. 199 al n. 740

Verbali di deposito delle domande di brevetto per invenzione industriale redatti dall'Ufficio provinciale del 
commercio e industria di Brescia.

1947 - 1951

Segnatura: busta 1219

(5567)

Classificazione: 24.1

3223

A - Verbali di deposito domande di brevetto per invenzione industriale dal n. 741 al n. 1354

Verbali di deposito delle domande di brevetto per invenzione industriale redatti dalla Camera di commercio 
di Brescia.

1952 - 1956

Segnatura: busta 1220

(5568)

Classificazione: 24.1
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3224

A - Verbali di deposito domande di brevetto per invenzione industriale dal n. 1 al n. 503

Verbali di deposito delle domande di brevetto per invenzione industriale redatti dalla Camera di commercio 
di Brescia.

1957 - 1960

Segnatura: busta 1221

(5569)

Classificazione: 24.1

3225

A - Verbali di deposito domande di brevetto per invenzione industriale dal n. 504 al n. 851

Verbali di deposito delle domande di brevetto per invenzione industriale redatti dall'Ufficio provinciale del 
commercio e industria di Brescia.

1961 - 1963

Segnatura: busta 1222

(5570)

Classificazione: 24.1

3226

B - Verbali di deposito domande di brevetto per modelli di utilità dal n. 1 al n. 593 e dal n. 1 al n. 21

Verbali di deposito delle domande di brevetto per modello industriale di utilità redatti dal Consiglio 
provinciale delle corporazioni, poi Ufficio provinciale del commercio e industria di Brescia; comunicazioni 
del Ministero delle corporazioni poi Ministero dell'industria e commercio relative al numero di brevetto 
concesso.

1941 - 1955

Segnatura: busta 1223

(5571)

Classificazione: 24.1

3227

B - Verbali di deposito domande di brevetto per modello ornamentale e di utilità dal n. 22 al n. 656

Verbali di deposito delle domande di brevetto per modello industriale di utilità e ornamentale redatti dalla 
Camera di commercio di Brescia.

1956 - 1960

Segnatura: busta 1224

(5572)

Classificazione: 24.1

3228

B - Verbali di deposito domande di brevetto per modello ornamentale e di utilità dal n. 657 al n. 1189

Verbali di deposito delle domande di brevetto per modello industriale di utilità  e ornamentale redatti dalla 
Camera di commercio di Brescia.

1961 - 1963

Segnatura: busta 1225

(5573)

Classificazione: 24.1
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3229

C - Verbali di deposito domande di brevetto per marchio d'impresa dal n. 1 al n. 366

Verbali di deposito delle domande di brevetto per marchio d'impresa redatti dalla Camera di commercio di 
Brescia, poi Ufficio provinciale dell'economia corporativa e poi dall'Ufficio provinciale industria e 
commercio di Brescia (1).

1926 - 1953

Note: 
(1) - Per gli anni dal 1926 al 1947 i verbali sono stati rilegati in un unico volume; negli anni successivi 
sono raccolti in fascicoli annuali.

Segnatura: busta 1226

(5574)

Classificazione: 24.1

3230

C - Verbali di deposito domande di brevetto per marchio d'impresa dal n. 367 al n. 442 e dal n. 1 al n.  
560

Verbali di deposito delle domande di brevetto per marchio d'impresa redatti dall'Ufficio provinciale 
industria e commercio e poi dalla Camera di commercio di Brescia.

1954 - 1963

Segnatura: busta 1227

(5575)

Classificazione: 24.1

3231

D - Verbali di deposito domande di brevetto per modello e disegno ornamentale dal n. 1 al n. 172

Verbali di deposito delle domande di brevetto per modello e disegno ornamentale redatti dalla Camera di 
commercio di Brescia, poi dall'Ufficio provinciale dell'economia corporativa, poi dall'Uffico provinciale 
industria e commercio e infine dalla Camera di commercio di Brescia.

1927 - 1959

Segnatura: busta 1228, fasc. 1

(5576)

Classificazione: 24.1

3232

D - Verbali di deposito domande di brevetto per marchio d'impresa internazionale dal n. 1 al n. 11

Verbali di deposito delle domande di brevetto per marchio d'impresa internazionale redatti dalla Camera di 
commercio di Brescia.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1228, fasc. 2

(5577)

Classificazione: 24.1

3233

E - Verbali di deposito di documentazione integrativa a domande di brevetto da parte di ditte 
straniere dal n. 1 al n. 13

Verbali di deposito di documentazione ad integrazione di domande di brevetto per invenzione industriale da 
parte di ditte straniere redatti dalla Camera di commercio di Brescia.

1961 - 1963

Segnatura: busta 1228, fasc. 3

(5578)

Classificazione: 24.1
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1943 - 1963

La categoria è costituita dalla documentazione relativa alla tenuta e all'aggiornamento della raccolta degli usi e 
consuetudini provinciali che la legge attribuisce alla Camera di commercio. Accanto al carteggio generico 
relativo all'invio della raccolta ufficiale degli usi a quanti la richiedono e agli opuscoli a stampa relativi a 
raccolte di altre province, si segnalano soprattutto i fascicoli relativi alla revisione periodica della raccolta 
degli usi bresciani effettuata negli anni 1947, 1954 e 1962.

Cat. XXV - Usi e consuetudini (5579)

Serie 25

3234

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1943

Camicia vuota.

1943

Segnatura: busta 1229, fasc. 1

(5580)

Classificazione: 25

3235

Attestati e certificati, 1943

Camicia vuota.

1943

Segnatura: busta 1229, fasc. 2

(5581)

Classificazione: 25

3236

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1944

Richiesta e invio di informazioni in merito all'esistenza di usi locali d'impiego privato nell'industria.

1944

Segnatura: busta 1229, fasc. 3

(5582)

Classificazione: 25

3237

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1945

Richiesta della raccolta usi e consuetudini commerciali e agrari della provincia di Brescia.

1945

Segnatura: busta 1229, fasc. 4

(5583)

Classificazione: 25
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3238

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1946

Richieste e invio della raccolta usi e consuetudini commerciali e agrari della provincia di Brescia; circolare 
del Ministero dell'industria e commercio.

1946

Segnatura: busta 1229, fasc. 5

(5584)

Classificazione: 25

3239

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1947

Note di richiesta e invio della raccolta degli usi e consuetudini delle province di Brescia e di Bari.

1947

Segnatura: busta 1229, fasc. 6

(5585)

Classificazione: 25

3240

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia, 1947

Carteggio con le associazioni di categoria in merito alle proposte di revisione e di aggiornamento della 
raccolta di usi e consuetudini, con testo revisionato; deliberazione della Giunta camerale di approvazione 
della raccolta di usi e consuetudini, comprese le tariffe di mediazione vigenti nella provincia di Brescia e di 
abrogazione della precedente raccolta; raccolta a stampa degli usi e delle consuetudini; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e di altre Camere di commercio. 

Allegati: 
- Opuscoli a stampa "Usi e consuetudini commerciali ed agrari nella provincia di Brescia" 1934 e "Usi e 
consuetudini locali nella locazione di immobili ed uso di abitazione e ad uso di negozi ed uffici" 1941, 
redatti dalla Camera di commercio di Brescia.

1946 - 1947

Segnatura: busta 1229, fasc. 7

(5586)

Classificazione: 25

3241

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1948

Note di richiesta, invio e ringraziamento per la spedizione della raccolta usi e consuetudini commerciali e 
agrari della provincia di Brescia.

1948

Segnatura: busta 1230, fasc. 1

(5587)

Classificazione: 25

3242

Accertamenti periodici e singoli usi e consuetudini, 1949

Note di richiesta, invio e ringraziamento per la spedizione della raccolta usi e consuetudini commerciali e 
agrari della provincia di Brescia.

1949

Segnatura: busta 1230, fasc. 2

(5588)

Classificazione: 25

731



3243

Accertamenti periodici e singoli usi e consuetudini, 1950

Richieste e invio di informazioni e delle raccolte usi e consuetudini della provincia di Brescia e di altre 
province; circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1950

Segnatura: busta 1230, fasc. 3

(5589)

Classificazione: 25

3244

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1951

Opuscoli a stampa relativi alla raccolta degli usi e consuetudini di varie province trasmessi da altre Camere 
di commercio; richieste e invio di opuscoli; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1951

Segnatura: busta 1230, fasc. 4

(5590)

Classificazione: 25

3245

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1952

Opuscoli a stampa relativi alla raccolta degli usi e consuetudini di varie province trasmessi da altre Camere 
di commercio; richieste e invio di informazioni; circolari del Ministero dell'industria e commercio e 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio e delle Camere di commercio di Mantova e Terni.

1952

Segnatura: busta 1230, fasc. 5

(5591)

Classificazione: 25

3246

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1953

Opuscoli a stampa relativi alla raccolta degli usi e consuetudini di varie province trasmessi da altre Camere 
di commercio; richieste e invio di opuscoli e informazioni; circolari dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio e di altre Camere di commercio.

1953

Segnatura: busta 1231

(5592)

Classificazione: 25

3247

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1954

Opuscoli a stampa relativi alla raccolta degli usi e consuetudini di varie province trasmessi da altre Camere 
di commercio; richieste e invio di opuscoli e informazioni.

1954

Segnatura: busta 1232, fasc. 1

(5593)

Classificazione: 25
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3248

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia, 1954

Schema per la revisione ed aggiornamento degli usi e consuetudini vigenti nella provincia di Brescia; 
rassegna stampa; carteggio con ordini e associazioni professionali e pareri in merito alla revisione e 
all'aggiornamento della raccolta di usi e consuetudini; verbale della Giunta camerale intorno al riesame del 
testo della raccolta revisionata degli usi e consuetudini e alla costituzione della Commissione per la 
revisione degli usi e consuetudini, con segnalazioni di nominativi inviati dalle associazioni di categoria e 
partecipazioni di nomina; verbali di riunione delle Sottocommissioni per la revisione degli usi con inviti a 
riunione; deliberazione della Giunta camerale di approvazione della raccolta degli usi e consuetudini e delle 
tariffe di mediazione; bozze per la nuova pubblicazione e opuscolo a stampa; circolare dell'Unione italiana 
delle Camere di commercio. 

Allegato: 
- Opuscolo a stampa "Usi e consuetudini commerciali ed agrari nella provincia di Brescia" 1947, redatto 
dalla Camera di commercio di Brescia.

1952 - 1954

Segnatura: busta 1232, fasc. 2

(5594)

Classificazione: 25

3249

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1955

Opuscoli a stampa relativi alla raccolta degli usi e consuetudini di varie province trasmessi da altre Camere 
di commercio; richieste e invio di pubblicazioni e informazioni.

1955

Segnatura: busta 1233, fasc. 1

(5595)

Classificazione: 25

3250

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1956

Opuscoli a stampa relativi alla raccolta degli usi e consuetudini di varie province trasmessi da altre Camere 
di commercio; richieste e invio di opuscoli e informazioni.

1955 - 1956

Segnatura: busta 1233, fasc. 2

(5596)

Classificazione: 25

3251

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1957

Opuscoli a stampa relativi alla raccolta degli usi e consuetudini di varie province trasmessi da altre Camere 
di commercio; richieste e invio di opuscoli.

1957

Segnatura: busta 1234, fasc. 1

(5597)

Classificazione: 25

733



3252

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1958

Opuscolo a stampa "Situazione al 30 novembre 1958 degli accertamenti camerali delle consuetudini ed usi 
locali" redatto dal Ministero dell'industria e commercio; richieste e invio di opuscoli e informazioni; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Matera.

1958

Segnatura: busta 1234, fasc. 2

(5598)

Classificazione: 25

3253

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1959

Opuscolo a stampa relativo alla raccolta degli usi e consuetudini della provincia di Latina; richieste e invio 
di opuscoli; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1959

Segnatura: busta 1234, fasc. 3

(5599)

Classificazione: 25

3254

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1960

Opuscolo a stampa "Situazione al 31 dicembre 1959 degli accertamenti camerali delle consuetudini ed usi 
locali" redatto dal Ministero dell'industria e commercio; opuscolo a stampa relativo alla raccolta degli usi e 
consuetudini della provincia di Firenze; richieste e invio di opuscoli e informazioni; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 1235, fasc. 1

(5600)

Classificazione: 25

3255

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1961

Opuscolo a stampa "Coordinamento sistematico della rilevazione periferica delle consuetudini e degli usi 
locali" redatto dal Ministero dell'industria e commercio; opuscolo a stampa relativo agli usi e consuetudini 
nella provincia di Arezzo; richieste e invio di opuscoli e informazioni; circolare del Ministero dell'industria e 
commercio.

1961

Segnatura: busta 1235, fasc. 2

(5601)

Classificazione: 25

3256

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1962

Opuscolo a stampa "Accertamenti camerali delle consuetudini ed usi locali al 30giugno 1961" redatto dal 
Ministero dell'industria e commercio; opuscolo a stampa relativo alla raccolta degli usi e consuetudini della 
provincia di Foggia; richieste e invio di opuscoli e informazioni; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e di altre Camere di commercio.

1962

Segnatura: busta 1235, fasc. 3

(5602)

Classificazione: 25
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3257

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia, 1962

Schema per la revisione ed aggiornamento degli usi e consuetudini vigenti nella provincia di Brescia; 
rassegna stampa; carteggio con associazioni professionali e di categoria, enti vari e ditte, e pareri in merito 
alla revisione e all'aggiornamento della raccolta degli usi e consuetudini; comunicazione del Presidente della 
Camera di commercio relativa all'introduzione del settore bancario nella revisione degli usi; richieste e invio 
di nominativi da includere nella Commissione per la revisione degli usi e consuetudini, con elenchi dei 
componenti delle Sottocommissioni; verbali di riunione della Commissione e delle Sottocommissioni per la 
revisione degli usi e tariffe di mediazione, con inviti a riunione e allegati; verbale di riunione per l'esame 
preventivo di alcuni argomenti non risolti dalle Sottocommissioni competenti e da demandarsi alla Giunta 
camerale; circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1958 - 1961

Segnatura: busta 1236

(5603)

Classificazione: 25

3258

Revisione degli usi e consuetudini della provincia di Brescia, 1962

Appunti relativi ai lavori di revisione della raccolta degli usi commerciali ed agrari;  deliberazione della 
Giunta camerale di approvazione della raccolta degli usi e consuetudini; opuscolo a stampa "Usi e 
consuetudini commerciali e agrari nella provincia di Brescia".

1962

Segnatura: busta 1237, fasc. 1

(5604)

Classificazione: 25

3259

Accertamenti periodici a singoli usi e consuetudini, 1963

Opuscoli a stampa relativi agli usi e consuetudini nelle province di Frosinone e Mantova; richieste e invio di 
opuscoli e informazioni; carteggio con la Corte d'appello di Brescia e le associazioni di categoria relativo 
all'accertamento di usi generali di mediazione; deliberazione della Giunta camerale relativa all'esistenza di 
usi generali in materia di mediazione rilevati a carattere regionale per l'Emilia e presenti anche in provincia 
di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio.

1963

Segnatura: busta 1237, fasc. 2

(5605)

Classificazione: 25

735



1945 - 1963

La categoria è costituita dalla documentazione relativa alla formazione dei ruoli dei periti e degli esperti, dei 
mediatori e degli stimatori e pesatori pubblici, nonché alla formazione degli elenchi dei produttori di marmi, 
degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati e degli spedizionieri autorizzati della provincia di Brescia. 
Si segnalano in particolare gli atti relativi alle Commissioni incaricate della predisposizione dei vari 
regolamenti, della revisione dei ruoli e degli elenchi e delle tariffe ufficiali di mediazione.

Cat. XXVI - Albi e ruoli camerali (5606)

Serie 26

3260

Ruolo dei periti e degli esperti, 1945

Deliberazione del Commissario straordinario della Camera di commercio di Brescia di proroga del ruolo dei 
periti ed esperti, con ruolo allegato.

1945

Segnatura: busta 1238, fasc. 1

(5607)

Classificazione: 26

3261

Ruolo dei mediatori, 1945

Richiesta di invio di circolare inviata al Ministero dell'industria e commercio.

1945

Segnatura: busta 1238, fasc. 2

(5608)

Classificazione: 26

3262

Ruolo dei periti ed esperti, 1946

Opuscolo "Ruolo dei periti e degli esperti per il quadriennio 1946-1949" redatto dalla Camera di commercio 
di Milano.

1946

Segnatura: busta 1238, fasc. 3

(5609)

Classificazione: 26

3263

Ruolo dei mediatori, 1946

Carteggio con associazioni di categoria bresciane relativo a proposte di variazione delle tariffe di 
mediazione; inviti a riunione e verbali della Commissione per la revisione delle tariffe di mediazione.

Allegato:
- Opuscolo a stampa: "Tariffe di mediazione per la città e provincia di Brescia in vigore dal 1° maggio 
1941", Brescia 1941.

1946

Segnatura: busta 1238, fasc. 4

(5610)

Classificazione: 26
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3264

Ruolo degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, 1946

Richiesta di informazioni della Prefettura di Brescia in merito all'esistenza della Commissione provinciale 
per gli elenchi autorizzati degli spedizionieri e degli agenti marittimi raccomandatari; decreto del Prefetto di 
Brescia di costituzione della Commissione provinciale e partecipazioni di nomina; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1945 - 1946

Segnatura: busta 1238, fasc. 5

(5611)

Classificazione: 26

3265

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1947

Circolari di altre Camere di commercio.

1946 - 1947

Segnatura: busta 1238, fasc. 6

(5612)

Classificazione: 26

3266

Ruolo dei periti ed esperti, 1947

Verbale della Commissione per l'esame preventivo delle domande degli aspiranti all'iscrizione nel ruolo 
consigliare dei periti commerciali per il triennio 1936-1939;  richiesta e invio di informazioni della Questura 
di Brescia in merito alla condotta morale di istante e partecipazione di mancata iscrizione; deliberazione 
della Giunta camerale di parere favorevole all'iscrizione nel ruolo di Alfredo Vitale con istanze e carteggio 
con l'Associazione bresciana ex vittime politiche in merito alla precedente esclusione precedente; richiesta e 
invio di nominativo di esperto nella stima di filato di cotone e lana; circolare della Camera di commercio di 
Cuneo.

1936 - 1947

Segnatura: busta 1238, fasc. 7

(5613)

Classificazione: 26

3267

Ruolo dei mediatori, 1947

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia.

1947

Segnatura: busta 1238, fasc. 8

(5614)

Classificazione: 26

3268

Elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, 1947

Circolare della Camera di commercio della Spezia.

1947

Segnatura: busta 1238, fasc. 9

(5615)

Classificazione: 26
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3269

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1947

Decreto del Prefetto di Brescia relativo alla nomina di membri supplenti della Commissione provinciale per 
gli elenchi degli spedizionieri e proposta di nominativo trasmessa dalla Camera di commercio di Brescia; 
comunicato della Camera di commercio di Brescia di costituzione dell'elenco autorizzato degli spedizionieri 
per Brescia e provincia; decreto ministeriale 5 aprile 1942 "Determinazione delle province nelle quali 
dovranno essere istituiti gli elenchi autorizzati degli spedizionieri, a norma della legge 14 novembre 1941"; 
circolari delle Camere di commercio di Verona e Venezia.

1947

Segnatura: busta 1238, fasc. 10

(5616)

Classificazione: 26

3270

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1948

Albi degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; circolari di altre Camere di 
commercio.

1948

Segnatura: busta 1239, fasc. 1

(5617)

Classificazione: 26

3271

Ruolo dei periti ed esperti, 1948

Ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari di altre Camere di commercio.

1948

Segnatura: busta 1239, fasc. 2

(5618)

Classificazione: 26

3272

Ruolo dei mediatori, 1948

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia.

1948

Segnatura: busta 1239, fasc. 3

(5619)

Classificazione: 26

3273

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1948

Decreto del Prefetto di Brescia di nomina della Commissione provinciale per l'elenco autorizzato degli 
spedizionieri e proposta di nominativi trasmessa dalla Camera di commercio di Brescia; comunicazione alla 
Questura di Brescia di cancellazione di ditta dall'elenco autorizzato degli spedizionieri; circolare della 
Camera di commercio di Bari.

1948

Segnatura: busta 1239, fasc. 4

(5620)

Classificazione: 26
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3274

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1949

Albo delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Salerno; circolari di altre 
Camere di commercio.

1949

Segnatura: busta 1240, fasc. 1

(5621)

Classificazione: 26

3275

Ruolo dei periti ed esperti, 1949

Ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari delle Camere di commercio di Cuneo e Cremona.

1949

Segnatura: busta 1240, fasc. 2

(5622)

Classificazione: 26

3276

Ruolo dei mediatori e tariffe di mediazione, 1949

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia; "Tariffe di mediazione per la città e provincia di Brescia in vigore dal 1° maggio 
1941" (opuscolo); richieste e invio di informazioni e documentazione.

1949

Segnatura: busta 1240, fasc. 3

(5623)

Classificazione: 26

3277

Elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, 1949

Circolari di altre Camere di commercio.

1949

Segnatura: busta 1240, fasc. 4

(5624)

Classificazione: 26

3278

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1949

Carteggio con il Ministero dell'industria e commercio e associazioni di categoria bresciane relativo alla 
formulazione di proposte per la riforma della legislazione sugli spedizionieri; proposte elaborate dalla 
Commissione provinciale per l'elenco autorizzato degli spedizionieri; elenco autorizzato degli spedizionieri 
della provincia di Brescia; circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre Camere di commercio.

1949

Segnatura: busta 1240, fasc. 5

(5625)

Classificazione: 26

3279

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1950

Albo delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Salerno; circolari di altre 
Camere di commercio.

1949 - 1950

Segnatura: busta 1241, fasc. 1

(5626)

Classificazione: 26
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3280

Ruolo dei periti ed esperti, 1950

Regolamenti per la formazione e ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari di altre Camere di 
commercio.

1950

Segnatura: busta 1241, fasc. 2

(5627)

Classificazione: 26

3281

Mediatori, 1950

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia.

1950

Segnatura: busta 1241, fasc. 3

(5628)

Classificazione: 26

3282

Elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, 1950

Richiesta del Ministero dell'industria e commercio e invio di parere in merito all'esercizio delle funzioni 
delle agenzie di viaggi anche agli spedizionieri e raccomandatari marittimi; circolare dell'Unione italiana 
delle Camere di commercio.

1950

Segnatura: busta 1241, fasc. 4

(5629)

Classificazione: 26

3283

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1950

Esposto del presidente del Sindacato trasportatori contro la ditta Mediterranea Tranport priva della prescritta 
autorizzazione ad esercitare; istanze della ditta Mediterranea Transport di iscrizione all'elenco degli 
spedizionieri autorizzati della provincia di Brescia con relativi certificati, dichiarazioni di ditte, concessione 
di licenza rilasciata dalla Questura di Brescia e verbali della Commissione provinciale per l'elenco 
autorizzato; richieste e invio di informazioni della Questura di Brescia relative alla moralità dei proprietari 
della ditta; inviti a riunione della Commissione provinciale per l'elenco autorizzato; carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio e la ditta Mediterranea Transport relativo al ricorso della ditta stessa 
alla Commissione centrale per gli elenchi autorizzati avverso alla decisione della Commissione provinciale; 
parere della Commissione centrale; elenco autorizzato degli spedizionieri della provincia di Brescia; legge 
15 dicembre 1949, n. 1138 "Adeguamento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 
1442 per le cauzioni degli spedizionieri"; circolare della Camera di commercio di Firenze.

1948 - 1950

Segnatura: busta 1241, fasc. 5

(5630)

Classificazione: 26

3284

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1951

Albo delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari della provincia di Salerno; opuscolo "Albo 
1950" redatto dall'ordine dei dottori agronomi della provincia di Brescia; circolari di altre Camere di 
commercio.

1950 - 1951

Segnatura: busta 1242, fasc. 1

(5631)

Classificazione: 26

740



3285

Ruolo dei periti ed esperti, 1951

Ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari di altre Camere di commercio.

1951

Segnatura: busta 1242, fasc. 2

(5632)

Classificazione: 26

3286

Ruolo dei mediatori, 1951

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia; richieste e invio di informazioni; circolare della Camera di commercio di Rovigo.

1951

Segnatura: busta 1242, fasc. 3

(5633)

Classificazione: 26

3287

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1951

Elenco autorizzato degli spedizionieri della provincia di Brescia; richieste e invio di informazioni; circolare 
della Camera di commercio di Venezia.

1951

Segnatura: busta 1242, fasc. 4

(5634)

Classificazione: 26

3288

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1952

Albi delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; circolari di altre Camere 
di commercio.

1952

Segnatura: busta 1242, fasc. 5

(5635)

Classificazione: 26

3289

Ruolo dei periti ed esperti, 1952

Ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari di altre Camere di commercio.

1951 - 1952

Segnatura: busta 1242, fasc. 6

(5636)

Classificazione: 26

3290

Ruolo dei mediatori, 1952

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia; richieste e invio di informazioni e certificato; circolare del Ministero dell'industria e 
commercio.

1951 - 1952

Segnatura: busta 1242, fasc. 7

(5637)

Classificazione: 26
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3291

Elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, 1952

Elenco autorizzato degli agenti marittimi raccomandatari con sede in Trieste.

1952

Segnatura: busta 1242, fasc. 8

(5638)

Classificazione: 26

3292

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1952

Richiesta e invio di informazioni; circolari delle Camere di commercio di Trieste e Venezia.

1952

Segnatura: busta 1242, fasc. 9

(5639)

Classificazione: 26

3293

Disposizioni di massima, 1953

Circolari dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di altre Camere di commercio.

1952 - 1953

Segnatura: busta 1243, fasc. 1

(5640)

Classificazione: 26

3294

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1953

Albi delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; circolari di altre Camere 
di commercio.

1953

Segnatura: busta 1243, fasc. 2

(5641)

Classificazione: 26

3295

Ruolo dei periti ed esperti, 1953

Ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari di altre Camere di commercio.

1953

Segnatura: busta 1243, fasc. 3

(5642)

Classificazione: 26

3296

Ruolo dei mediatori, 1953

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia; richieste e invio di informazioni e certificato; circolare del Ministero dell'industria e 
commercio.

1953

Segnatura: busta 1243, fasc. 4

(5643)

Classificazione: 26
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3297

Elenco autorizzato produttori marmi, 1953

Richiesta e invio di informazioni.

1953

Segnatura: busta 1243, fasc. 5

(5644)

Classificazione: 26

3298

Elenco spedizionieri, 1953

Richieste e invio di nominativi di periti ed esperti; circolari delle Camere di commercio di Venezia e Trieste.

1953

Segnatura: busta 1243, fasc. 6

(5645)

Classificazione: 26

3299

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1954

Opuscolo "Albo 1954" redatto dall'Ordine dei dottori agronomi della provincia di Brescia; circolari di altre 
Camere di commercio.

1954

Segnatura: busta 1244, fasc. 1

(5646)

Classificazione: 26

3300

Ruolo dei periti ed esperti, 1954

Ruoli dei periti ed esperti di altre province; opuscoli "Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e 
degli esperti" e "Elenco delle categorie e subcategorie distinte nel ruolo dei periti e degli esperti" redatti 
dalla Camera di commercio di Brescia; circolari del Ministero dell'interno e di altre Camere di commercio.

1954

Segnatura: busta 1244, fasc. 2

(5647)

Classificazione: 26

3301

Ruolo dei mediatori, 1954

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1954

Segnatura: busta 1244, fasc. 3

(5648)

Classificazione: 26

3302

Elenco autorizzato produttori marmi, 1954

Camicia vuota.

1954

Segnatura: busta 1244, fasc. 4

(5649)

Classificazione: 26
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3303

Elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, 1954

Circolare della Camera di commercio di Trieste.

1954

Segnatura: busta 1244, fasc. 5

(5650)

Classificazione: 26

3304

Elenco spedizionieri, 1954

Decreto del Prefetto di Brescia di nomina di membri della Commissione provinciale per gli elenchi degli 
spedizionieri, partecipazioni di nomina e inviti a riunione; circolari di altre Camere di commercio.

1954

Segnatura: busta 1244, fasc. 6

(5651)

Classificazione: 26

3305

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1955

Albi delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; circolari di altre Camere 
di commercio.

1955

Segnatura: busta 1245, fasc. 1

(5652)

Classificazione: 26

3306

Ruolo dei periti ed esperti, 1955

Deliberazioni della Giunta camerale di nomina della Commissione per la formazione del ruolo dei periti ed 
esperti e di approvazione del regolamento per la formazione del ruolo; regolamento e decreto 
interministeriale di approvazione; richieste di nominativi per la costituzione della Commissione e risposte 
delle associazioni di categoria e del Tribunale di Brescia; deliberazione della Giunta camerale di nomina 
della Commissione per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti; opuscoli: "Regolamento per la 
formazione del ruolo dei periti ed esperti" e "Elenco delle categorie e subcategorie distinte nel ruolo dei 
periti e degli esperti" redatti dalla Camera di commercio di Brescia; regolamenti e ruoli dei periti ed esperti 
di altre province; circolari di altre Camere di commercio.

1954 - 1955

Segnatura: busta 1245, fasc. 2

(5653)

Classificazione: 26

3307

Ruolo dei mediatori, 1955

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio circa l'opportunità di revisione 
del regolamento per la formazione del ruolo dei mediatori in merci sulla piazza di Brescia e provincia; 
deliberazione della Giunta camerale di approvazione del regolamento; richieste e invio di informazioni; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre Camere di commercio.

1955

Segnatura: busta 1245, fasc. 3

(5654)

Classificazione: 26

744



3308

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1955

Richiesta e invio di informazioni; circolari di altre Camere di commercio.

1955

Segnatura: busta 1245, fasc. 4

(5655)

Classificazione: 26

3309

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1956

Albi delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; circolari di altre Camere 
di commercio.

1956

Segnatura: busta 1246, fasc. 1

(5656)

Classificazione: 26

3310

Ruolo dei periti ed esperti, 1956

Regolamenti e ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari di altre Camere di commercio.

1956

Segnatura: busta 1246, fasc. 2

(5657)

Classificazione: 26

3311

Ruolo dei mediatori, 1956

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia.

1956

Segnatura: busta 1246, fasc. 3

(5658)

Classificazione: 26

3312

Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, 1956

Carteggio con i comuni della provincia e gli enti interessati relativo a pareri in merito ad eventuali variazioni 
da applicarsi al regolamento-tipo per la compilazione del ruolo degli stimatori e dei pesatori; deliberazione 
della Giunta camerale relativa all'approvazione del regolamento per la formazione del ruolo degli stimatori e 
pesatori pubblici; regolamento, elenco delle categorie di stimatori e parere in merito del Ministero 
dell'industria e commercio; richieste e invio di informazioni; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio.

1955 - 1956

Segnatura: busta 1246, fasc. 4

(5659)

Classificazione: 26

3313

Elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, 1956

Circolari delle Camere di commercio di Bari e Trieste.

1956

Segnatura: busta 1246, fasc. 5

(5660)

Classificazione: 26
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3314

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1956

Richieste e invio di informazioni; circolari delle Camere di commercio di Bari e Trieste.

1954 - 1956

Segnatura: busta 1246, fasc. 6

(5661)

Classificazione: 26

3315

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1957

Albi delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; opuscolo "Albo 1956" 
redatto dall'ordine dei dottori agronomi della provincia di Brescia; circolari di altre Camere di commercio.

1957

Segnatura: busta 1247, fasc. 1

(5662)

Classificazione: 26

3316

Ruolo dei periti ed esperti, 1957

Deliberazioni della Giunta camerale di approvazione delle modifiche al regolamento, di integrazione della 
Commissione per la formazione del ruolo dei periti ed esperti e di approvazione del ruolo camerale in vigore 
dal 1 febbraio 1957; partecipazioni di nomina a membro della Commissione; opuscoli "Ruolo dei periti e 
degli esperti della provincia di Brescia" e "Regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli 
esperti" redatto dalla Camera di commercio di Brescia; regolamenti e ruoli dei periti ed esperti di altre 
province; circolari di altre Camere di commercio.

1957

Segnatura: busta 1247, fasc. 2

(5663)

Classificazione: 26

3317

Ruolo dei mediatori, 1957

Richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di Brescia; attestazioni della Camera di 
commercio di Brescia; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1957

Segnatura: busta 1247, fasc. 3

(5664)

Classificazione: 26

3318

Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, 1957

Deliberazione della Giunta camerale relativa a modifiche al regolamento per la formazione del ruolo degli 
stimatori e dei pesatori pubblici; regolamento ed elenco delle categorie merceologiche degli estimatori; 
decreto interministeriale di approvazione del regolamento; comunicato della Camera di commercio di 
Brescia in merito alla formazione del ruolo degli stimatori e pesatori pubblici; rassegna stampa; richiesta e 
invio di informazioni; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di 
Reggio Calabria.

1955 - 1957

Segnatura: busta 1247, fasc. 4

(5665)

Classificazione: 26
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3319

Elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, 1957

Circolari delle Camere di commercio di Reggio Calabria e Trieste.

1957

Segnatura: busta 1247, fasc. 5

(5666)

Classificazione: 26

3320

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1957

Elenco degli spedizionieri autorizzati della provincia di Brescia trasmesso alla direzione del Fondo 
nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione; circolari delle Camere di commercio 
di Trieste, Venezia e Milano.

1957

Segnatura: busta 1247, fasc. 6

(5667)

Classificazione: 26

3321

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1958

Albi delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; circolari di altre Camere 
di commercio.

1957 - 1958

Segnatura: busta 1248, fasc. 1

(5668)

Classificazione: 26

3322

Ruolo dei periti ed esperti, 1958

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione di nuove iscrizioni nel ruolo dei periti e degli esperti e 
relativo aggiornamento; ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari di altre Camere di commercio.

1958

Segnatura: busta 1248, fasc. 2

(5669)

Classificazione: 26

3323

Ruolo dei mediatori, 1958

Legge 21 marzo 1958, n. 253 "Disciplina della professione di mediazione"; regolamento per la formazione e 
la conservazione del ruolo dei mediatori in merci e derrate iscritti presso la Camera di commercio di Brescia 
con annotazioni e relative modifiche; richieste di tariffe di mediazione praticate in città e in provincia di 
Brescia; attestazioni della Camera di commercio di Brescia; istanze di iscrizione al ruolo di mediatore; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1958

Segnatura: busta 1248, fasc. 3

(5670)

Classificazione: 26

747



3324

Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, 1958

Richiesta e invio di informazioni; opuscolo a stampa "Regolamento per la formazione del ruolo degli 
stimatori e pesatori pubblici" redatto dalla Camera di commercio di Firenze; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio e di altre Camere di commercio.

1958

Segnatura: busta 1248, fasc. 4

(5671)

Classificazione: 26

3325

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1958

Decreto del Prefetto di Brescia di nomina dei componenti della Commissione provinciale per gli elenchi 
degli spedizionieri; elenco autorizzato degli spedizionieri trasmesso al Ministero dell'industria e commercio; 
circolari di altre Camere di commercio.

1958

Segnatura: busta 1248, fasc. 5

(5672)

Classificazione: 26

3326

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1959

Albi delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; circolari di altre Camere 
di commercio.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1249, fasc. 1

(5673)

Classificazione: 26

3327

Ruolo dei periti ed esperti, 1959

Deliberazione della Giunta camerale di approvazione di nuove iscrizioni nel ruolo camerale e relativo 
aggiornamento; ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari di altre Camere di commercio.

1959

Segnatura: busta 1249, fasc. 2

(5674)

Classificazione: 26

3328

Ruolo dei mediatori, 1959

Richieste ad associazioni di categoria di nominativi per la costituzione della Commissione provinciale per la 
professione di mediatore; determinazioni del presidente della Camera di commercio di Brescia per la nomina 
della Commissione consultiva per l'istruttoria delle domande di iscrizione nei ruoli degli agenti d'affari in 
mediazione e partecipazioni di nomina; deliberazione della Giunta camerale in merito all'iscrizione nel ruolo 
ordinario degli agenti affari in mediazione; richieste e invio di informazioni; istanze di iscrizione al ruolo di 
mediatore; circolari del Ministero dell'industria e commercio e della Camera di commercio di Mantova.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1249, fasc. 3

(5675)

Classificazione: 26
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3329

Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, 1959

Circolari delle Camere di commercio di Ancona e Vicenza.

1959

Segnatura: busta 1249, fasc. 4

(5676)

Classificazione: 26

3330

Elenco degli agenti marittimi raccomandatari autorizzati, 1959

Circolari delle Camere di commercio di Salerno e Trieste.

1959

Segnatura: busta 1249, fasc. 5

(5677)

Classificazione: 26

3331

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1959

Circolari del Ministero dell'industria e commercio e di altre Camere di commercio.

1959

Segnatura: busta 1249, fasc. 6

(5678)

Classificazione: 26

3332

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1960

Albi delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; circolari di altre Camere 
di commercio.

1960

Segnatura: busta 1250, fasc. 1

(5679)

Classificazione: 26

3333

Ruolo dei periti ed esperti, 1960

Deliberazione della Giunta camerale relativa alla nomina della Commissione per la formazione del ruolo dei 
periti e degli esperti; ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari di altre Camere di commercio.

1960

Segnatura: busta 1250, fasc. 2

(5680)

Classificazione: 26

3334

Ruolo dei mediatori, 1960

Determinazione del presidente della Camera di commercio di Brescia per la nomina di nuovo componente 
della Commissione consultiva per l'istruttoria delle domande di iscrizione nei ruoli degli agenti affari in 
mediazione e partecipazione di nomina; deliberazioni della Giunta camerale in merito all'iscrizione nel ruolo 
ordinario degli agenti affari in mediazione; elenchi dei mediatori iscritti nel ruolo; inviti a riunione; richiesta 
e invio di tessere di iscrizione provvisoria nel ruolo; circolare del Ministero dell'industra e commercio.

1960

Segnatura: busta 1250, fasc. 3

(5681)

Classificazione: 26
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3335

Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, 1960

Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici trasmesso dalla Camera di commercio di Modena; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1960

Segnatura: busta 1250, fasc. 4

(5682)

Classificazione: 26

3336

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1960

Carteggio con l'Unione italiana delle Camere di commercio in merito alla proposta di legge n. 1646 relativa 
al riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale; richieste e invio di informazioni; 
circolari di altre Camere di commercio.

1960

Segnatura: busta 1250, fasc. 5

(5683)

Classificazione: 26

3337

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1961

Albi delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; circolari di altre Camere 
di commercio.

1961

Segnatura: busta 1251, fasc. 1

(5684)

Classificazione: 26

3338

Ruolo dei periti ed esperti, 1961

Verbali di riunione della Commissione per l'esame delle domande di iscrizione al ruolo dei periti e degli 
esperti (1955-1961); deliberazione della Giunta camerale di approvazione della revisione generale 
quadriennale del ruolo e aggiornamento del ruolo stesso; ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari 
di altre Camere di commercio.

1955 - 1961

Segnatura: busta 1251, fasc. 2

(5685)

Classificazione: 26

3339

Ruolo dei mediatori, 1961

Richiesta ad associazioni di categoria di nominativi per la ricostituzione della Commissione consultiva per la 
formazione dei ruoli degli agenti di affari in mediazione e risposte; verbali della Commissione consultiva per 
il ruolo ordinario degli agenti affari in mediazione; circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1959 - 1961

Segnatura: busta 1251, fasc. 3

(5686)

Classificazione: 26
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3340

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1961

Decreto del prefetto di Brescia di nomina della Commissione provinciale per la tenuta degli elenchi degli 
spedizionieri per il triennio luglio 1961 - luglio 1964; elenco autorizzato degli spedizionieri di Brescia e 
provincia; circolari di altre Camere di commercio.

1961

Segnatura: busta 1251, fasc. 4

(5687)

Classificazione: 26

3341

Albo degli esportatori prodotti orto-frutticoli-agr umari e di essenze agrumarie e fiori, 1962

Albi delle ditte esportatrici di prodotti ortofrutticoli ed agrumari di altre province; circolari di altre Camere 
di commercio.

1962

Segnatura: busta 1252, fasc. 1

(5688)

Classificazione: 26

3342

Ruolo dei periti ed esperti, 1962

Ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari di altre Camere di commercio.

1962

Segnatura: busta 1252, fasc. 2

(5689)

Classificazione: 26

3343

Ruolo dei mediatori, 1962

Determinazioni del presidente della Camera di commercio di Brescia di nomina e di integrazione della 
Commissione d'esame per l'esercizio della mediazione; deliberazioni della Giunta camerale in merito 
all'iscrizione nel ruolo ordinario degli agenti affari in mediazione; comunicazioni del Presidente alla Giunta 
in merito a nominativi da proporre per la Commissione; elenchi dei mediatori in possesso della licenza 
trasmessi dalla Questura di Brescia; partecipazioni di nomina; invito a riunione; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1958 - 1962

Segnatura: busta 1252, fasc. 3

(5690)

Classificazione: 26

3344

Ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, 1962

Ruolo degli estimatori e pesatori pubblici trasmesso dalla Camera di commercio di Milano; circolare del 
Ministero dell'industria e commercio.

1962

Segnatura: busta 1252, fasc. 4

(5691)

Classificazione: 26
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3345

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1962

Elenco autorizzato degli spedizionieri; richieste e invio di informazioni; circolari di altre Camere di 
commercio.

1962

Segnatura: busta 1252, fasc. 5

(5692)

Classificazione: 26

3346

Ruolo dei periti ed esperti, 1963

Ruoli dei periti ed esperti di altre province; circolari del Ministero dell'industria e commercio, di altre 
Camere di commercio e della Camera di commercio di Brescia.

1947 - 1963

Segnatura: busta 1253, fasc. 1

(5693)

Classificazione: 26

3347

Ruolo dei mediatori, 1963

Determinazioni del presidente della Camera di commercio di Brescia di nomina di nuovi membri della 
Commissione e partecipazioni di nomina; richieste e invio di informazioni; ruoli degli agenti affari in 
mediazione di altre province; istanze alla Procura della Repubblica di invio di certificati generali del 
casellario giudiziale per la revisione annuale dei ruoli degli agenti affari in mediazione; circolari di altre 
Camere di commercio.

1963

Segnatura: busta 1253, fasc. 2

(5694)

Classificazione: 26

3348

Elenco autorizzato dei produttori e commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali, 
1963

Richiesta di informazioni.

1963

Segnatura: busta 1253, fasc. 3

(5695)

Classificazione: 26

3349

Elenco degli spedizionieri autorizzati, 1963

Elenco autorizzato degli spedizionieri per Brescia e provincia; circolari delle Camere di commercio di 
Milano, Venezia e Como.

1963

Segnatura: busta 1253, fasc. 4

(5696)

Classificazione: 26
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1945 - 1963

La documentazione di pertinenza della categoria è costituita dagli atti relativi all'organizzazione e allo 
svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale. 
Tra i fascicoli, comprendenti programmi, inviti, ordini del giorno, relazioni e atti, si segnalano quelli del 
Convegno per il miglioramento dell'agricoltura collinare bresciana (1954-1961).

Cat. XXVII - Convegni, congressi e conferenze (5697)

Serie 27

3350

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1945

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni e conferenze di carattere nazionale.

1945

Segnatura: busta 1254, fasc. 1

(5698)

Classificazione: 27

3351

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1946

Programma del Convegno interregionale ortofrutticolo di Verona.

1946

Segnatura: busta 1254, fasc. 2

(5699)

Classificazione: 27

3352

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1946

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
pubblicizzazione; inviti; programmi; relazioni.

1946

Segnatura: busta 1254, fasc. 3

(5700)

Classificazione: 27

3353

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1947

Invito al Congresso provinciale dei danneggiati e sinistrati di guerra della provincia di Brescia; invito e 
programma del XV° Congresso agrario in occasione del cinquantesimo di fondazione dell'Istituto tecnico 
agrario "Bonsignori" di Remedello.

1947

Segnatura: busta 1254, fasc. 4

(5701)

Classificazione: 27
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3354

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1947

Ordine del giorno del Convegno regionale dei dipendenti delle Camere di commercio della Sicilia.

1947

Segnatura: busta 1254, fasc. 5

(5702)

Classificazione: 27

3355

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1947

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; atti dei convegni; rassegna 
stampa.

1947

Segnatura: busta 1254, fasc. 6

(5703)

Classificazione: 27

3356

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1947

Resoconti di convegni internazionali.

1947

Segnatura: busta 1254, fasc. 7

(5704)

Classificazione: 27

3357

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1948

Inviti a riunione di enti e associazioni.

1948

Segnatura: busta 1255, fasc. 1

(5705)

Classificazione: 27

3358

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1948

Programma e inviti a convegni e riunioni.

1948

Segnatura: busta 1255, fasc. 2

(5706)

Classificazione: 27

3359

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1948

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; atti dei convegni; rassegna 
stampa.

1948

Segnatura: busta 1255, fasc. 3

(5707)

Classificazione: 27

754



3360

Visita del Ministro delle finanze on. Giuseppe Pella, 1948

Note e comunicazioni relative alla visita; invito a conferenza e richieste di biglietti di invito; relazioni di 
associazioni; resoconto stenografico della conferenza; rassegna stampa.

1948

Segnatura: busta 1255, fasc. 4

(5708)

Classificazione: 27

3361

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1948

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere internazionale; richieste 
di adesione e di pubblicizzazione; inviti; programmi; relazione.

1947 - 1948

Segnatura: busta 1255, fasc. 5

(5709)

Classificazione: 27

3362

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1949

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, conferenze e riunioni di carattere provinciale; ordini del 
giorno; invito a riunione; rassegna stampa; circolare dell'Associazione dei comuni bresciani relativa alla 
legge Fanfani - Case (legge n. 43/1949).

1949

Segnatura: busta 1256, fasc. 1

(5710)

Classificazione: 27

3363

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1949

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; atti dei convegni; rassegna stampa.

1949

Segnatura: busta 1256, fasc. 2

(5711)

Classificazione: 27

3364

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1949

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni e riunioni di carattere internazionale; inviti; ordini del 
giorno.

1949

Segnatura: busta 1256, fasc. 3

(5712)

Classificazione: 27

3365

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1950

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, conferenze e riunioni di carattere provinciale; ordini del 
giorno; rassegna stampa.

1950

Segnatura: busta 1257, fasc. 1

(5713)

Classificazione: 27
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3366

Convegno provinciale sui problemi della produzione vitivinicola, 1949

Inviti al Convegno provinciale organizzato dalla Camera di commercio di Brescia sul problema della 
produzione vitivinicola italiana; ordine del giorno votato all'unaniminità dagli esponenti delle categorie 
vitivinicole bresciane e nota di trasmissione; note di adesione ai voti formulati; rassegna stampa.

1949 - 1950

Segnatura: busta 1257, fasc. 2

(5714)

Classificazione: 27

3367

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1950

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni e conferenze a carattere regionale; Convegno per le 
bonfiche e le irrigazioni lombarde di Mantova: richiesta dell'ente promotore e deliberazione della giunta 
camerale di adesione e di erogazione di contributo, programma; nota della Camera di commercio di Pavia 
relativa a convocazione di riunione in merito alla situazione lattiero-casearia con allegate relazioni.

1950

Segnatura: busta 1257, fasc. 3

(5715)

Classificazione: 27

3368

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1950

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; inviti; ordini 
del giorno e programmi; relazioni; atti dei convegni; rassegna stampa.

1950

Segnatura: busta 1257, fasc. 4

(5716)

Classificazione: 27

3369

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1950

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, conferenze  e riunioni di carattere internazionale; ordini del 
giorno e programmi; Convegno mondiale delle Camere di commercio: richieste dell'Unione italiana delle 
Camere di commercio e deliberazione della Giunta camerale di adesione al congresso; inviti; ordini del 
giorno e programmi; relazioni; nota di trasmissione e resoconto sommario del congresso; programmi di 
visite a città italiane in occasione del congresso; carteggio per l'organizzazione di un itinerario turistico tra 
Brescia - Sirmione - Mantova - Cremona e note di ringraziamento delle Camere di commercio.

1949 - 1950

Segnatura: busta 1257, fasc. 5

(5717)

Classificazione: 27

3370

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1951

Inviti a riunione ed ordine del giorno del Comitato provinciale dell'agricoltura e dell' adunanza dei Sindaci 
della Val Camonica; invito a convegno locale sulla dichiarazione unica dei redditi del 1951.

1951

Segnatura: busta 1258, fasc. 1

(5718)

Classificazione: 27
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3371

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1951

Richiesta di adesione.

1951

Segnatura: busta 1258, fasc. 2

(5719)

Classificazione: 27

3372

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1951

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; atti dei convegni; rassegna 
stampa.

1951

Segnatura: busta 1258, fasc. 3

(5720)

Classificazione: 27

3373

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1951

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere internazionale; 
programmi; relazioni.

1951

Segnatura: busta 1258, fasc. 4

(5721)

Classificazione: 27

3374

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1952

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, conferenze e riunioni di carattere provinciale; inviti; ordini 
del giorno e programmi.

1952

Segnatura: busta 1259, fasc. 1

(5722)

Classificazione: 27

3375

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1952

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni e conferenze di carattere nazionale; richieste di adesione e 
di pubblicizzazione; ordini del giorno e programmi; relazioni; atti di convegni; carteggio relativo alla mostra 
nazionale del metano: inviti a riunioni; verbali e pareri delle Camere di commercio in merito alla legge sulla 
disciplina giuridica delle attività metanifere; note della Camera di commercio di Milano relative al progetto 
di legge riguardante la costituzione dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e sulla designazione di un esperto 
rappresentante regionale per il Centro raccolta e scambio sul metano.

1952

Segnatura: busta 1259, fasc. 2

(5723)

Classificazione: 27
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3376

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1952

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, conferenze e riunioni di carattere internazionale; ordini del 
giorno e programmi; relazioni.

1952

Segnatura: busta 1259, fasc. 3

(5724)

Classificazione: 27

3377

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1953

Invito a riunione dell' Associazione industriale bresciana per l'esame della situazione delle aziende della 
zona del lago d' Iseo rese inattive da nubifragio.

1953

Segnatura: busta 1260, fasc. 1

(5725)

Classificazione: 27

3378

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1953

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; atti dei convegni; rassegna 
stampa.

1953

Segnatura: busta 1260, fasc. 2

(5726)

Classificazione: 27

3379

I° Convegno di studi sulle forme di vendita e le ricerche di mercato, 1953

Programma e verbale del convegno; relazioni; pubblicazione e materiale informativo del Comitato nazionale 
della produttività.

1953

Segnatura: busta 1260, fasc. 3

(5727)

Classificazione: 27

3380

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1953

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni e conferenze di carattere internazionale; richieste di 
pubblicizzazione; inviti; programmi; elenchi dei partecipanti.

1953

Segnatura: busta 1260, fasc. 4

(5728)

Classificazione: 27

3381

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1954

Invito del Comune di Brescia a conferenza sulla legge fiscale sulle proprietà e sulle società; circolare della 
Camera di commercio di Cuneo.

1954

Segnatura: busta 1261, fasc. 1

(5729)

Classificazione: 27
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3382

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1954

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; note camerali di adesione ai convegni; inviti; ordini del giorno e programmi; 
relazioni; atti dei convegni.

1954

Segnatura: busta 1261, fasc. 2

(5730)

Classificazione: 27

3383

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1954

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni e conferenze di carattere internazionale; inviti; ordini del 
giorno e programmi; relazioni.

1954

Segnatura: busta 1261, fasc. 3

(5731)

Classificazione: 27

3384

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1955

Discorsi del dott. Solari, del sindaco Boni e dell'on. Giuseppe Pella al Convegno di commercianti e 
industriali e commecianti bresciani e alla premiazione dei vincitori del concorso delle vetrine; inviti a 
riunione di enti e associazioni.

1955

Segnatura: busta 1262, fasc. 1

(5732)

Classificazione: 27

3385

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1955

Programma di convegno e nota di adesione.

1955

Segnatura: busta 1262, fasc. 2

(5733)

Classificazione: 27

3386

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1955

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; atti dei convegni; rassegna 
stampa.

1955

Segnatura: busta 1262, fasc. 3

(5734)

Classificazione: 27

759



3387

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1955

Note e comunicazioni in mertito allo svolgimento di convegni e conferenze di cararttere internazionale; 
richieste di adesione, di contributo e di pubblicizzazione; inviti; programmi; circolare della Confederazione 
generale italiana dell'artigianato.

1955

Segnatura: busta 1262, fasc. 4

(5735)

Classificazione: 27

3388

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1956

Inviti a convegni di carattere provinciale e riunioni; circolare dell'Ordine degli architetti della provincia di 
Brescia e articoli di giornale in merito a stesura di piano regolatore intercomunale.

1956

Segnatura: busta 1263, fasc. 1

(5736)

Classificazione: 27

3389

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1956

Invito all'assemblea dell'Associazione forestale lombarda di Milano e ordine del giorno.

1956

Segnatura: busta 1263, fasc. 2

(5737)

Classificazione: 27

3390

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1956

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; atti dei convegni; rassegna 
stampa.

1956

Segnatura: busta 1263, fasc. 3

(5738)

Classificazione: 27

3391

V° Congresso nazionale per l'emigrazione di Cagliari, 1956

Carteggio relativo allo svolgimento del congresso; programma; schede di adesione; relazioni e mozione 
finale; note di richiesta e di invio degli atti del convegno; circolari dell'Unione italiana delle Camere di 
commercio e della Camera di commercio di Cagliari.

1954 - 1956

Segnatura: busta 1263, fasc. 4

(5739)

Classificazione: 27

3392

Convegno "Ricerca scientifica e progressso economico", 1956

Invito di partecipazione al convegno; programma; discorso di saluto; relazioni; pubblicazione sui laboratori 
di analisi e gabinetti merceologici.

1956

Segnatura: busta 1264, fasc. 1

(5740)

Classificazione: 27

760



3393

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1956

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni e conferenze di carattere internazionale; richieste di 
adesione, di contributo e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi.

1956

Segnatura: busta 1264, fasc. 2

(5741)

Classificazione: 27

3394

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1957

Inviti a riunione del consiglio di amministrazione del Centro provinciale della fecondazione artificiale e 
ordini del giorno; invito-programma del I° Convegno provinciale dei pastori.

1957

Segnatura: busta 1265, fasc. 1

(5742)

Classificazione: 27

3395

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1957

Programma e nota di rinvio del  VI° Convegno regionale sull'irrigazione a pioggia in Val  Padana; invito a 
convegno sui trasporti operai.

1957

Segnatura: busta 1265, fasc. 2

(5743)

Classificazione: 27

3396

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1957

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; atti dei convegni; rassegna 
stampa; circolari dell'Unione italiana Camere di commercio.

1957

Segnatura: busta 1265, fasc. 3

(5744)

Classificazione: 27

3397

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1957

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere internazionale; richieste 
di adesione e di pubblicizzazione; inviti; programmi.

1957

Segnatura: busta 1265, fasc. 4

(5745)

Classificazione: 27

3398

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1958

Invito a riunione del Centro provinciale per la fecondazione artificiale e ordine del giorno; nota di 
trasmissione di manifesti per il Convegno provinciale lattiero caseario.

1958

Segnatura: busta 1266, fasc. 1

(5746)

Classificazione: 27

761



3399

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1958

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere regionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; carteggio relativo allo 
svolgimento del convegno interprovinciale dell'istruzione tecnica e professionale: programma, relazione e 
dati statistici relativi all'istruzione tecnica e professionale, invito a colazione ed elenco degli invitati, bozza 
di discorso dell'on. Mario Pedini e note di trasmissione, note di ringraziamento per l'invio di opuscolo 
contenente il discorso ed elenco delle scuole cui è stato inviato, rassegna stampa.

Allegati: 
- N. 7 fotografie.

1958

Segnatura: busta 1266, fasc. 2

(5747)

Classificazione: 27

3400

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1958

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; rassegna stampa; circolari 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1958

Segnatura: busta 1267, fasc. 1

(5748)

Classificazione: 27

3401

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1958

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere internazionale; richieste 
di adesione e di pubblicizzazione; inviti; programma.

1958

Segnatura: busta 1267, fasc. 2

(5749)

Classificazione: 27

3402

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1959

Inviti a riunione dell'Unione povinciale dell'artigianato e a convegno dei sindaci ed amministratori sebini; 
invito a riunione del Centro provinciale della fecondazione artificiale e ordine del giorno.

1959

Segnatura: busta 1268, fasc. 1

(5750)

Classificazione: 27

3403

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1959

Invito a conferenza e nota di trasmissione; ordine del giorno di assemblea; richiesta di adesione a convegno.

1959

Segnatura: busta 1268, fasc. 2

(5751)

Classificazione: 27

762



3404

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1959

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni.

1959

Segnatura: busta 1268, fasc. 3

(5752)

Classificazione: 27

3405

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1959

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere internazionale; richieste 
di adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi.

1959

Segnatura: busta 1268, fasc. 4

(5753)

Classificazione: 27

3406

Convegno interregionale per il canale Mincio-Ticino, 1957

Atti del convegno; memoria illlustrativa del progetto del canale navigabile Mincio-Ticino; tavole di 
progetto; relazioni; rassegna stampa.

Allegato: 
- Atti del Convegno per l'idrovia Lago di Garda - Laghi di Mantova - Mare Adriatico, Trento, 1956."

1956 - 1958

Segnatura: busta 1269, fasc. 1

(5754)

Classificazione: 27

3407

Convegno interregionale per il canale Mincio-Ticino, 1957

Carteggio relativo allo svolgimento del convegno; relazioni; inviti; comunicati stampa; elenchi di enti e 
istituzioni da invitare e dei partecipanti; schema di dichiarazione comune; inviti a riunioni e verbali; 
intervento dell'on. Ludovico Montini e note di trasmissione; bozze di stampa degli atti del convegno e tavole 
di progetto; istanza della Camera di commercio di Mantova al Ministero dei lavori pubblici per la menzione 
nel testo della convenzione italo-svizzera di soluzioni alternative in ordine al tracciato dell'idrovia Locarno 
Venezia; atti del convegno; rassegna stampa.

1957 - 1958

Segnatura: busta 1269, fasc. 2

(5755)

Classificazione: 27

763



3408

Convegno interregionale per il canale Mincio-Ticino, 1957

Carteggio relativo alla costruzione del canale navigabile Mincio-Ticino; verbali del Consiglio dell'Unione di 
navigazione interna Alta Italia; richiesta e trasmissione di dati e di cartografia; relazione del Senato sul 
disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario dal 1 luglio 1958 al 30 giugno 1959; dichiarazione comune sullo schema di risoluzione dei 
problemi idroviari in Val Padana; ordini del giorno di enti e associazioni; ordini del giorno camerali 
presentati alla Camera dei Deputati  relativi alle opere idroviarie da eseguirsi nella  Valle Padana; riunioni 
del 6 dicembre 1958 e del 6 maggio 1959: inviti, elenchi dei presenti, ordine del giorno sommario, relazioni, 
comunicati stampa; atto costitutivo del consorzio per l'idrovia Mincio-Ticino.

1956 - 1959

Segnatura: busta 1270

(5756)

Classificazione: 27

3409

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1960

Nota di trasmissione di manifesti relativi al Convegno provinciale sui problemi della suinicoltura.

1960

Segnatura: busta 1271, fasc. 1

(5757)

Classificazione: 27

3410

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1960

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere regionale; richiesta di 
adesione; inviti; ordini del giorno e programma.

1960

Segnatura: busta 1271, fasc. 2

(5758)

Classificazione: 27

3411

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1960

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; circolari dell'Unione italiana delle 
Camere di commercio.

1960

Segnatura: busta 1271, fasc. 3

(5759)

Classificazione: 27

3412

Convegno per una politica di sviluppo dell'economia della regione alpina, 1960

Carteggio relativo allo svolgimento del convegno; inviti a riunioni e verbali; comunicato stampa; note 
ministeriali di ringraziamento per l'adesione all'iniziativa; schema di massima per la raccolta di dati 
provinciali per il piano di sviluppo dell'economia della regione alpina e note di trasmissione; prospetto dello 
schema di massima e promemoria per la redazione del piano di sviluppo; nota ministeriale di trasmissione di 
dati con allegati; piano di sviluppo dell'economia provinciale.

1960

Segnatura: busta 1271, fasc. 4

(5760)

Classificazione: 27

764



3413

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1960

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere internazionale; richieste 
di adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; atti di convegno.

1960

Segnatura: busta 1271, fasc. 5

(5761)

Classificazione: 27

3414

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1961

Invito a intervento a conferenza dell' Associazione "Via sicura"; circolare della Camera di commercio di 
Rieti.

1961

Segnatura: busta 1272, fasc. 1

(5762)

Classificazione: 27

3415

Giornata internazionale del latte, 1961

Carteggio con il Comitato italiano per il latte e derivati e con il Ministero dell'industria e del commercio in 
merito al programma della campagna di propaganda per il latte e derivati e della giornata internazionale del 
latte; opuscoli informativi e note di invio; invito a riunione e verbale; inviti di partecipazione alla 
manifestazione ed elenco degli invitati; richiesta di uso di salone comunale; nota di ringraziamento per 
collaborazione alla manifestazione; rassegna stampa; circolare del Ministero dell'industria e del commercio.

1961

Segnatura: busta 1272, fasc. 2

(5763)

Classificazione: 27

3416

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1961

Invito a riunione dell' Associzazione forestale lombarda e ordine del giorno; invito al convegno viticolo 
regionale di Broni e opuscoli divulgativi; programma del II° Congresso dell' Associazione industriale 
lombarda.

1961

Segnatura: busta 1272, fasc. 3

(5764)

Classificazione: 27

3417

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1961

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni; atti dei convegni; rassegna 
stampa.

1961

Segnatura: busta 1272, fasc. 4

(5765)

Classificazione: 27

765



3418

Convegno nazionale sugli investimenti industriali nelle aree depresse e sottosviluppate, 1961

Invito di partecipazione al convegno con allegati programma dei lavori e scheda di adesione; nota esortativa 
del Senato per la partecipazione al convegno; relazioni.

1961

Segnatura: busta 1273, fasc. 1

(5766)

Classificazione: 27

3419

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1961

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere internazionale; richieste 
di adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazione.

1961

Segnatura: busta 1273, fasc. 2

(5767)

Classificazione: 27

3420

Convegno per il miglioramento dell'agricoltura collinare bresciana

Bozze degli atti del convegno; note di partecipazione; n. 2 cartine relative alle zone collinari bresciane.

Allegati:
- N. 2 clichè di stampa in piombo.

1954

Segnatura: busta 1274

(5768)

Classificazione: 27

3421

Convegno per il miglioramento dell'agricoltura collinare bresciana

N. 5 clichè di stampa in piombo e legno.

1954

Segnatura: busta 1275

(5769)

Classificazione: 27

3422

Convegno per il miglioramento dell'agricoltura collinare bresciana, 1954-1961

Carteggio relativo allo svolgimento del convegno; regolamento del concorso per la diffusione 
dell'irrigazione a pioggia nella zona collinare bresciana; inviti a riunioni e verbali; richieste e comunicazioni 
di adesione al convegno; programma; inviti ed elenchi degli invitati; ordine del giorno della Camera dei 
deputati; elenco dei comitati comunali che hanno aderito al convegno; relazioni; atti del  convegno; 
carteggio relativo alla delimitazione del perimetro del comprensorio di bonifica ed alla costituzione di un 
consorzio per irrigazione a pioggia; atto di costituzione e statuto del Consorzio per l'incremento agrario nella 
provincia di Brescia; cartine della provincia di Brescia; schede tecniche relative ad impianti di irrigazione; 
rassegna stampa.

Allegato:
- Progetto di sollevamento di acqua dal lago di Garda: relazione tecnica, tavole di progetto, invito a 
sopralluogo.

1954 - 1961

Segnatura: busta 1276

(5770)

Classificazione: 27

766



3423

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1962

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni e conferenze di carattere regionale; richiesta di adesione; 
inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni.

1962

Segnatura: busta 1277, fasc. 1

(5771)

Classificazione: 27

3424

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1962

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi.

1962

Segnatura: busta 1277, fasc. 2

(5772)

Classificazione: 27

3425

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1962

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere internazionale; richieste 
di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni.

1962

Segnatura: busta 1277, fasc. 3

(5773)

Classificazione: 27

3426

Convegni, congressi e conferenze provinciali, 1963

Inviti ad assemble dei soci della pia opera "Villa Paradiso"; relazione della presidenza provinciale dell'ACLI 
sull'attività svolta nel biennio 1962-1963 e nota di trasmissione.

1963

Segnatura: busta 1277, fasc. 4

(5774)

Classificazione: 27

3427

Convegni, congressi e conferenze regionali, 1963

Carteggio relativo allo svolgimento del Convegno regionale di studi sui problemi doganali e dei trasporti; 
richieste di pubblicizzazione e di adesione; scheda di adesione; elenchi delle ditte interessate; invito a 
riunione con ordine del giorno e verbale di riunione dell'Assemblea e Consiglio direttivo del Centro 
lombardo studi ed iniziative per lo sviluppo economico.

1963

Segnatura: busta 1277, fasc. 5

(5775)

Classificazione: 27

3428

Convegni, congressi e conferenze nazionali, 1963

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere nazionale; richieste di 
adesione e di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; relazioni.

1963

Segnatura: busta 1278

(5776)

Classificazione: 27

767



3429

Convegni nazionali dell'edilizia e dell'abitazione e del progresso edile, 1950-1963

Carteggio relativo allo svolgimento dei convegni; richieste di adesione e di pubblicizzazione; programmi.

1950 - 1963

Segnatura: busta 1279, fasc. 1

(5777)

Classificazione: 27

3430

Convegni, congressi e conferenze internazionali, 1963

Carteggio relativo allo svolgimento di convegni, congressi e conferenze di carattere internazionale; richieste 
di pubblicizzazione; inviti; ordini del giorno e programmi; atti dei convegni.

1963

Segnatura: busta 1279, fasc. 2

(5778)

Classificazione: 27

768



1943 - 1963

La categoria comprende la documentazione relativa all'esistenza, alla diffusione e all'organizzazione di mostre 
e fiere campionarie di carattere provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
Si segnalano particolarmente i fascicoli particolari relativi ad alcune importanti iniziative locali come 
l'Esposizione Industriale Bresciana (1959-1960), la costituzione dell'EIB - Ente Iniziative Bresciane (1959-
1963) e la Mostra delle vetrine (1947-1963) nonché i fascicoli annuali relativi alla formazione del calendario 
fieristico della provincia di Brescia.

Cat. XXVIII - Esposizioni, mostre, fiere campionarie (5779)

Serie 28

3431

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1943

Richieste di contributo dell'Ente nazionale fascista per l'artigianato e piccola industria (ENFAPI) e della 
Segreteria provinciale dell'artigianato di Brescia per la partecipazione artigiana a fiere per gli anni 1941 e 
1942; deliberazione del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di erogazione di 
contributo e note di invio al Ministero delle corporazioni; relazione della delegazione ENFAPI di Milano 
sulla partecipazione artigiana a mostre e fiere nazionali e internazionali nel 1941; nota della Segreteria 
provinciale dell'artigianato di avvenuto incassso del contributo; istanza della Gioventù italiana del littorio 
(GIL) per l'allestimento e autorizzazione della Mostra federale dell'arte giovanile; regolamento della mostra; 
circolari dell'Ente italiano per il diritto d'autore (EIDA).

1941 - 1943

Segnatura: busta 1280, fasc. 1

(5780)

Classificazione: 28

3432

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1946

Circolari del Ministero dell'industria e commercio in merito ad autorizzazione e calendario di fiere a 
carattere provinciale e locale.

1946

Segnatura: busta 1280, fasc. 2

(5781)

Classificazione: 28

3433

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1946

Note di enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni nazionali con richieste di 
pubblicizzazione; regolamento; circolare della Camera di commercio di Siena.

1946

Segnatura: busta 1280, fasc. 3

(5782)

Classificazione: 28

769



3434

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1946

Note di enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni internazionali con richieste di 
pubblicizzazione; programmi; elenco ditte bresciane espositrici alla Fiera campionaria di Milano; circolare 
della Camera di commercio di Milano.

1946

Segnatura: busta 1280, fasc. 4

(5783)

Classificazione: 28

3435

Esposizione, mostre e fiere campionarie provinciali, 1947

Richieste di informazioni su di fiere o grossi mercati; elenco dei principali mercati bresciani; rassegna 
stampa; manifestazioni primaverili bresciane: carteggio con la Prefettura, l'Ente nazionale per il turismo, il  
Comune di Brescia e l'Associazione artigiana sull'organizzazione; inviti a riunioni; partecipazioni di nomina; 
circolare camerale e della Camera di commercio di Siena.

1946 - 1947

Segnatura: busta 1281, fasc. 1

(5784)

Classificazione: 28

3436

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1947

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali, con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi, locandine, manifesti e 
relazioni sui risultati conseguiti, elenchi delle ditte interessate ad esposizioni.

1947

Segnatura: busta 1281, fasc. 2

(5785)

Classificazione: 28

3437

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1947

Note camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)  per la partecipazione collettiva italiana 
a fiere estere; circolari e note di enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni internazionali 
con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi e locandine; carteggio con il Ministero, 
la Prefettura e il Comitato promotore collegio istituto superiore aeronautica per l'organizzazione di una 
mostra aeronautica internazionale a Brescia; opuscolo e rassegna stampa sul Collegio istituto superiore 
aeronautico.

1947

Segnatura: busta 1281, fasc. 3

(5786)

Classificazione: 28

3438

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1948

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1948

Segnatura: busta 1282, fasc. 1

(5787)

Classificazione: 28

770



3439

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1948

Richieste di autorizzazione per manifestazioni di carattere provinciale; deliberazioni della Giunta camerale 
di autorizzazione della mostra di pittura e scultura e della fiera mercato di Orzinuovi; catalogo della Fiera 
millenaria di Gonzaga.

1947 - 1948

Segnatura: busta 1282, fasc. 2

(5788)

Classificazione: 28

3440

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1948

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi, locandine; note e circolari 
ministeriali, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia e dell'Ente autonomo Fiera di Milano 
sull'organizzazione della mostra-concorso nazionale vini tipici d'Italia, catalogo, richieste di contributi e 
deliberazione della Giunta camerale di erogazione contributo.

Allegato: 
- N. 1 fotografia degli stands della XXVI° Fiera di Milano "Mostra collettiva regionale vini".

1948

Segnatura: busta 1282, fasc. 3

(5789)

Classificazione: 28

3441

Bimillenario catulliano, 1948

Circolari e note camerali, del Comitato promotore del Bimillenario catulliano e del sindaco di Verona per 
l'organizzazione della manifestazione; inviti e resoconti delle riunioni organizzative; carteggio con la 
Camera di commercio di Verona, l'Associazione fra industriali e commercianti di vini, liquori ed affini della 
provincia di Brescia, il sindaco di Sirmione, il Comitato promotore del Bimillenario catulliano e le ditte 
produttrici di vino e liquori in merito alla rassegna dei vini tipici del Garda; rassegna stampa.

1948

Segnatura: busta 1282, fasc. 4

(5790)

Classificazione: 28

3442

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1948

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi, locandine, rassegna 
stampa.

1948

Segnatura: busta 1282, fasc. 5

(5791)

Classificazione: 28

3443

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1949

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1949

Segnatura: busta 1283, fasc. 1

(5792)

Classificazione: 28
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3444

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1949

Richiesta di pubblicizzazione e catalogo di mostre di carattere provinciale; deliberazione della Giunta 
camerale per l'approvazione del calendario fieristico provinciale; autorizzazione allo svolgimento di una 
manifestazione; comunicazioni alla Giunta camerale della proposta dell'Amministrazione provinciale di 
costituzione di un ente fiera e del parere dell'Associazione industriale bresciana (AIB); planimetrie, rassegna 
stampa.

1949

Segnatura: busta 1283, fasc. 2

(5793)

Classificazione: 28

3445

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1949

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi, locandine, manifesti e 
relazioni sui risultati conseguiti; elenchi delle ditte interessate ad esposizioni.

1949

Segnatura: busta 1283, fasc. 3

(5794)

Classificazione: 28

3446

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1949

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, e locandine; richiesta e 
autorizzazione di svolgimento della Mostra internazionale del cinema a formato ridotto presso Gardone 
Riviera, regolamento, relazione di assegnazione dei premi, nota del Ministero dell'industria e commercio in 
merito alla richiesta di autorizzazione.

1949

Segnatura: busta 1283, fasc. 4

(5795)

Classificazione: 28

3447

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1950

Circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1950

Segnatura: busta 1284, fasc. 1

(5796)

Classificazione: 28

3448

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1950

Richieste delle Camere di commercio e degli enti promotori di pubblicizzazione di esposizioni, mostre e 
fiere campionarie di carattere provinciale; richieste di informazioni su manifestazioni della provincia di 
Brescia; inviti e regolamenti.

1950

Segnatura: busta 1284, fasc. 2

(5797)

Classificazione: 28
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3449

Esposizioni, mostre e fiere campionarie regionali, 1950

Richieste degli enti organizzatori di pubblicizzazione di mostre di carattere interprovinciale e regionale; 
inviti e regolamenti.

1950

Segnatura: busta 1284, fasc. 3

(5798)

Classificazione: 28

3450

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1950

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi, locandine e manifesti.

1950

Segnatura: busta 1284, fasc. 4

(5799)

Classificazione: 28

3451

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1950

Circolari camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per la partecipazione collettiva 
italiana a fiere estere; circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione 
di manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi, 
locandine e manifesti; richiesta di informazioni; comunicati, opuscoli, elenco ditte espositrici, inviti di 
partecipazione, richieste di informazioni e di collaborazione, note di adesione delle ditte espositrici alla fiera 
internazionale di Chicago; circolari dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e della Camera di 
commercio italiana per le Americhe.

1950

Segnatura: busta 1284, fasc. 5

(5800)

Classificazione: 28

3452

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1951

Circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1951

Segnatura: busta 1285, fasc. 1

(5801)

Classificazione: 28

3453

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1951

Richieste e trasmissione del calendario delle mostre e fiere a carattere provinciale; richieste di informazioni 
e relazioni sull'andamento di mostre locali sull'artigianato; istituzione della fiera annuale del bestiame di 
Rovato: deliberazioni del consiglio comunale sull'istituzione della fiera, relazione sulla proposta di 
istituzione, approvazione della Giunta camerale.

1951

Segnatura: busta 1285, fasc. 2

(5802)

Classificazione: 28
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3454

Calendario fieristico provinciale, 1951

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
locale e provinciale per l'anno 1951 con allegati: pareri prefettizi, programmi e regolamenti, piani finanziari 
e relazioni sui risultati economici precedentemente conseguiti; deliberazioni della Giunta camerale per 
l'approvazione del calendario fieristico 1951 e di autorizzazione di manifestazioni straordinarie; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio.

1950 - 1951

Segnatura: busta 1285, fasc. 3

(5803)

Classificazione: 28

3455

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1951

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi, locandine ed elenchi delle 
ditte interessate ad esposizioni;  carteggio con l'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e con 
una ditta espositrice per la mostra dell'artigianato di Rovereto; carteggio con l'ente promotore e con la 
Camera di commercio industria ed agricoltura di Milano in merito all'organizzazione della manifestazione, 
programma e verbale di riunione, bando di concorso, locandina; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio.

1951

Segnatura: busta 1285, fasc. 4

(5804)

Classificazione: 28

3456

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1951

Circolari camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per la partecipazione collettiva 
italiana a fiere estere; circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori  in merito 
all'organizzazione di manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, 
regolamenti, locandine e manifesti.

1951

Segnatura: busta 1285, fasc. 5

(5805)

Classificazione: 28

3457

III° Mostra del cinema a formato ridotto, 1951

Richiesta e decreto ministeriale di autorizzazione, programmi, regolamenti, piano finanziario e catalogo 
della III Mostra del cinema a formato ridotto, regolamenti, inviti a riunione, note di incarico per l'esame dei 
progetti di organizzazione della mostra; rassegna stampa: articoli tratti dal Giornale di Brescia e da 
Cinedidattica.

1951

Segnatura: busta 1285, fasc. 6

(5806)

Classificazione: 28

3458

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1952

Circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1952

Segnatura: busta 1286, fasc. 1

(5807)

Classificazione: 28
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3459

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1952

Richieste di Camere di commercio ed enti promotori di pubblicizzazione di manifestazioni provinciali e 
programmi; richieste di informazioni su fiere della provincia di Brescia; circolare del Ministero dell'industria 
e commercio.

1952

Segnatura: busta 1286, fasc. 2

(5808)

Classificazione: 28

3460

Calendario fieristico provinciale, 1952

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
locale e provinciale per l'anno 1952 con allegati: pareri prefettizi,  programmi e regolamenti, piani finanziari 
e relazioni sui risultati economici precedentemente conseguiti; deliberazioni della Giunta camerale per 
l'approvazione del calendario fieristico 1952 e di autorizzazione di manifestazioni straordinarie; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio.

1951 - 1952

Segnatura: busta 1286, fasc. 3

(5809)

Classificazione: 28

3461

Esposizioni, mostre e fiere campionarie regionali, 1952

Richieste di Camere di commercio ed enti organizzatori di pubblicizzazioni di manifestazioni di carattere 
regionale.

1952

Segnatura: busta 1286, fasc. 4

(5810)

Classificazione: 28

3462

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1952

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi ed elenchi delle ditte 
interessate ad esposizioni; nota prefettizia di parere contrario in merito all'effettuazione della Mostra delle 
novità del cinema a Brescia; circolari di altre Camere di commercio e del Ministero dell'industria e 
commercio.

1952

Segnatura: busta 1286, fasc. 5

(5811)

Classificazione: 28
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3463

IV° Fiera nazionale del latte di Lodi, 1952

Carteggio con l'Associazione industriale bresciana (AIB) e l'Ente fiera di Brescia in merito 
all'organizzazione del padiglione "Lombardia" alla IV° Fiera nazionale del latte di Lodi; verbali di riunione; 
note di invio e di fotografie e di incarico di prelevamento di formaggi; relazioni per il Convegno lattiero-
caseario; disegni relativi al padiglione; opuscoli informativi; circolari della Camera di commercio di Milano.

Allegati: 
- Fotografie di monumenti e località di Brescia e provincia e caseifici.

1952

Segnatura: busta 1287

(5812)

Classificazione: 28

3464

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1952

Circolari camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per la partecipazione collettiva 
italiana a fiere estere; circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori  in merito 
all'organizzazione di manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, 
regolamenti, locandine e manifesti; circolari di altre Camere di commercio.

1952

Segnatura: busta 1288

(5813)

Classificazione: 28

3465

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1953

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1953 e circolare del Ministero dell'industria e 
commercio.

1953

Segnatura: busta 1289, fasc. 1

(5814)

Classificazione: 28

3466

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1953

Calendario ed elenchi delle fiere e mostre a carattere provinciale e locale.

1953

Segnatura: busta 1289, fasc. 2

(5815)

Classificazione: 28

3467

Calendario fieristico provinciale, 1953

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
locale e provinciale per l'anno 1953 con allegati: pareri prefettizi,  programmi e regolamenti, piani finanziari, 
relazioni sui risultati economici precedentemente conseguiti; deliberazioni della Giunta camerale per 
l'approvazione del calendario fieristico 1953 e l'autorizzazione di manifestazioni straordinarie; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio.

1953

Segnatura: busta 1289, fasc. 3

(5816)

Classificazione: 28
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3468

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1953

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione, bandi di concorso, programmi, regolamenti, locandine e 
manifesti.

1953

Segnatura: busta 1289, fasc. 4

(5817)

Classificazione: 28

3469

Mostra delle regioni e delle province lombarde alla Esposizione dell'agricoltura di Roma, 1953

Note e comunicazioni in merito all'oragnizzazione della mostra; note prefettizie e deliberazione della Giunta 
camerale in merito alla costituzione di comitato provinciale; inviti a riunione e a visita; verbali di riunione; 
rassegna stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio, della Camera di commercio di Milano e 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1952 - 1953

Segnatura: busta 1290, fasc. 1

(5818)

Classificazione: 28

3470

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1953

Circolari dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e camerali per la partecipazione collettiva 
italiana a fiere estere; circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori  in merito 
all'organizzazione di manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; 
programmi,regolamenti,locandine, relazione a convegno; calendario delle manifestazioni fieristiche 
autorizzate per il 1954.

1953

Segnatura: busta 1290, fasc. 2

(5819)

Classificazione: 28

3471

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1954

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1954.

1954

Segnatura: busta 1291, fasc. 1

(5820)

Classificazione: 28

3472

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1954

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1954.

1954

Segnatura: busta 1291, fasc. 2

(5821)

Classificazione: 28
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3473

Calendario fieristico provinciale,  1954

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
locale e provinciale per l'anno 1954 con allegati: parere prefettizio, programmi e regolamenti, piani 
finanziari, relazioni sui risultati economici precedentemente conseguiti; deliberazioni della Giunta camerale 
per l'approvazione del calendario fieristico 1954 e di autorizzazione delle singole manifestazioni; circolari 
del Ministero dell'industria e commercio.

1953 - 1954

Segnatura: busta 1291, fasc. 3

(5822)

Classificazione: 28

3474

Esposizioni, mostre e fiere campionarie regionali, 1954

Richiesta di pubblicazione del comunicato relativo all'organizzazione della Fiera - Mercato di Orzinuovi.

1954

Segnatura: busta 1291, fasc. 4

(5823)

Classificazione: 28

3475

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1954

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, locandine; V° Fiera del vino d'Italia di 
Asti: relazione sul concorso enologico Italia settentrionale, note di enti promotori in merito 
all'organizzazione di concorsi enologici; note e comunicati camerali; verbale della riunione della 
Commissione provinciale di assaggio per la selezione di primo grado dei campioni di vino presentati al 
concorso enologico Italia settentrionale 1954; note di invio di campioni di vino; elenco generale dei premiati 
(1953-1954); circolari del Ministero dell'industria e commercio.

1954

Segnatura: busta 1291, fasc. 5

(5824)

Classificazione: 28

3476

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1954

Note dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e camerali per la partecipazione collettiva italiana 
a fiere estere; circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di 
manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, locandine e 
manifesti; Fiera del Levante di Bari: invito di adesione alla manifestazione, segnalazione di iniziativa, 
elenchi degli espositori bresciani, richiesta di contributo e di informazioni, deliberazioni della Giunta 
camerale in merito alla comunicazione del Presidente e di erogazione di contributo; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1954

Segnatura: busta 1291, fasc. 6

(5825)

Classificazione: 28
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3477

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1955

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1955; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e dell'Unione italiana Camere di commercio.

1955

Segnatura: busta 1292, fasc. 1

(5826)

Classificazione: 28

3478

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1955

Calendari delle mostre, fiere ed esposizioni a carattere locale per il 1955; circolari della Camera di 
commercio di Brescia; articoli di giornali e opuscoli relativi a mostre.

1955

Segnatura: busta 1292, fasc. 2

(5827)

Classificazione: 28

3479

Calendario fieristico provinciale, 1955

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1955 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni dellla 
Giunta camerale per l'approvazione del calendario fieristico provinciale 1955 e l'autorizzazione di 
manifestazioni straordinarie; calendario delle fiere; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1954 - 1955

Segnatura: busta 1292, fasc. 3

(5828)

Classificazione: 28

3480

Esposizioni, mostre e fiere campionarie regionali, 1955

Opuscolo in merito a mostre di floricultura e di arte; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1955

Segnatura: busta 1292, fasc. 4

(5829)

Classificazione: 28

3481

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1955

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti,  locandine, manifesti; esposizioni di 
prodotti artigiani a bordo di piroscafi: statuto del Consorzio artigiano nazionale per i negozi di bordo 
(cabordo); comunicato e nota informativa della Camera di commercio alle associazioni artigiane; richiesta di 
informazioni dell'Unione provinciale dell'artigianato in merito al trasporto di armi; circolare della Camera di 
commercio di Brescia.

1955

Segnatura: busta 1292, fasc. 5

(5830)

Classificazione: 28
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3482

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1955

Note camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per la partecipazione collettiva italiana 
a fiere estere; circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di 
manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, locandine, 
manifesti e relazione sui risultati conseguiti; calendari delle fiere internazionali.

1955

Segnatura: busta 1293, fasc. 1

(5831)

Classificazione: 28

3483

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1955

Domande di contributo della ditta LAMBA di Brescia per la partecipazione a mostre e fiere campionarie; 
deliberazione della Giunta camerale di erogazione di contributo; note dell'Ente Fiera del Levante in merito 
all'organizzazione della fiera.

1954 - 1955

Segnatura: busta 1293, fasc. 2

(5832)

Classificazione: 28

3484

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1956

Calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche autorizzate per l'anno 1956 e circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1956

Segnatura: busta 1294, fasc. 1

(5833)

Classificazione: 28

3485

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1956

Richieste di autorizzazione per  manifestazioni provinciali; programmi, locandine e rassegna stampa.

Allegati: 
- N. 3 fotografie degli stands della III° Mostra provinciale dell'ENAL di Piacenza.

1956

Segnatura: busta 1294, fasc. 2

(5834)

Classificazione: 28

3486

Calendario fieristico provinciale, 1956

Domande degli enti promotori per l'autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1956 con allegati programmi e regolamenti, piani finanziari, relazioni sui risultati 
economici precedentemente conseguiti; deliberazione della Giunta camerale per l'approvazione del 
calendario fieristico 1956; istanza di rettifica delle date della manifestazione; circolare del Ministero 
dell'industria e commercio.

1955 - 1956

Segnatura: busta 1294, fasc. 3

(5835)

Classificazione: 28
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3487

Esposizioni, mostre e fiere campionarie regionali, 1956

Richieste di Camere di commercio ed enti promotori di pubblicizzazione di manifestazioni interprovinciali e 
interregionali; regolamenti.

1956

Segnatura: busta 1294, fasc. 4

(5836)

Classificazione: 28

3488

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1956

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti,  cataloghi, manifesti e relazioni sui 
risultati conseguiti.

1956

Segnatura: busta 1294, fasc. 5

(5837)

Classificazione: 28

3489

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1956

Note camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)  per la partecipazione collettiva italiana 
a fiere estere; circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di 
manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, locandine e 
manifesti e circolari ministeriali; carteggio in merito alla partecipazione di una ditta bresciana alla Fiera di 
Milano; calendario delle fiere internazionali per l'anno 1957.

1956

Segnatura: busta 1294, fasc. 6

(5838)

Classificazione: 28

3490

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1957

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1957.

1957

Segnatura: busta 1295, fasc. 1

(5839)

Classificazione: 28

3491

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1957

Calendari delle mostre ed esposizioni a carattere provinciale e locale per il 1957; relazioni e classifiche 
relative alla I° Mostra bovina della pianura di Orzinuovi, al XXX° Mercato - Concorso torelli di Rovato e 
alla VII° Mostra bovina della montagna.

1957

Segnatura: busta 1295, fasc. 2

(5840)

Classificazione: 28
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3492

Calendario fieristico provinciale, 1957

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1957 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni delle 
Giunta camerale per l'approvazione del calendario fieristico provinciale 1957 e di autorizzazione di 
manifestazioni straordinarie, calendario delle fiere; verbale di riunione dell'Ente provinciale per la montagna 
bresciana; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1956 - 1957

Segnatura: busta 1295, fasc. 3

(5841)

Classificazione: 28

3493

Esposizioni, mostre e fiere campionarie nazionali, 1957

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi e locandine.

1957

Segnatura: busta 1295, fasc. 4

(5842)

Classificazione: 28

3494

Esposizioni, mostre e fiere campionarie internazionali, 1957

Note camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE)  per la partecipazione collettiva italiana 
a fiere estere; circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di 
manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, locandine e 
manifesti; circolare dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1957

Segnatura: busta 1296, fasc. 1

(5843)

Classificazione: 28

3495

Visite alle fiere campionarie internazionali di Milano, 1957

Inviti alla partecipazione e programmi delle visite dei presidenti e rappresentanti delle Camere di commercio 
italiane alle mostre campionarie internazionali di Milano.

1957

Segnatura: busta 1296, fasc. 2

(5844)

Classificazione: 28

3496

Esposizioni, mostre e fiere campionarie, 1958

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1958.

1958

Segnatura: busta 1297, fasc. 1

(5845)

Classificazione: 28
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3497

Esposizioni, mostre e fiere campionarie provinciali, 1958

Calendari di mostre e fiere a carattere provinciale e locale per l'anno 1958; inviti a inaugurazioni; richieste e 
note di trasmissione del calendario provinciale di Brescia.

1957 - 1958

Segnatura: busta 1297, fasc. 2

(5846)

Classificazione: 28

3498

Calendario fieristico provinciale, 1958

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1958 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni delle 
Giunta camerale per l'approvazione del calendario fieristico provinciale 1958;  calendario delle fiere; 
approvazione e modifica al regolamento per la fiera-mercato di San Bartolomeo; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1958

Segnatura: busta 1297, fasc. 3

(5847)

Classificazione: 28

3499

Esposizioni, mostre e fiere campionarie regionali, 1958

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
interprovinciali, regionali e interregionali con richieste di pubblicizzazione; programmi.

1958

Segnatura: busta 1297, fasc. 4

(5848)

Classificazione: 28

3500

Mostra concorso regionale mobili tipo, 1958

Circolari e note in merito all'organizzazione ed al riparto spese della Mostra concorso regionale mobili tipo 
fra le Camere di commercio lombarde; deliberazione della Giunta camerale di erogazione della propria 
quota di riparto; preventivo, regolamento, manifesto e relazione sui risultati tecnici ed economici raggiunti.

1958

Segnatura: busta 1297, fasc. 5

(5849)

Classificazione: 28

3501

Esposizione, mostre e fiere campionarie nazionali, 1958

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
interprovinciali, regionali e interregionali con richieste di pubblicizzazione; deliberazione della Giunta 
camerale in merito alla partecipazione di ditte artigiane e piccole industrie a fiere; cataloghi e manifesti; 
circolari del Ministero dell'industria e commercio in merito alla mostra-concorso nazionale del mobile tipo.

1958

Segnatura: busta 1297, fasc. 6

(5850)

Classificazione: 28
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3502

Esposizione, mostre e fiere campionarie internazionali, 1958

Note camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per la partecipazione collettiva italiana 
a fiere estere; calendari delle fiere internazionali; circolari e note di Camere di commercio italiane ed estere 
e di enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni internazionali con richieste di 
pubblicizzazione; programmi, regolamenti, locandine e manifesti.

1958

Segnatura: busta 1297, fasc. 7

(5851)

Classificazione: 28

3503

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1959

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1959; circolare del Ministero dell'industria e 
commercio.

1959

Segnatura: busta 1298, fasc. 1

(5852)

Classificazione: 28

3504

Esposizione, mostre e fiere campionarie provinciali, 1959

Calendari di mostre e fiere a carattere provinciale e locale per l'anno 1959; richieste e trasmissione del 
calendario provinciale di bresciano; richieste di pubblicizzazione; catalogo; inviti a inaugurazioni.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1298, fasc. 2

(5853)

Classificazione: 28

3505

Calendario fieristico provinciale, 1959

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1959 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni delle 
Giunta camerale per l'approvazione del calendario fieristico provinciale 1959 e l'autorizzazione di 
manifestazioni straordinarie, calendario delle fiere; verbale di riunione dell'Ente provinciale per la montagna 
bresciana; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1298, fasc. 3

(5854)

Classificazione: 28

3506

Esposizione, mostre e fiere campionarie regionali, 1959

Circolare della Camera di commercio industria ed artigianato di Enna.

1959

Segnatura: busta 1298, fasc. 4

(5855)

Classificazione: 28
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3507

Esposizione, mostre e fiere campionarie nazionali, 1959

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicazione; programmi, cataloghi e manifesti.

1959

Segnatura: busta 1298, fasc. 5

(5856)

Classificazione: 28

3508

Esposizione, mostre e fiere campionarie internazionale, 1959

Calendari delle manifestazioni internazionali; note camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero 
(ICE)  per la partecipazione collettiva italiana a fiere estere; calendari delle fiere internazionali; circolari e 
note di Camere di commercio italiane ed estere e di enti promotori in merito all'organizzazione di 
manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, locandine e 
manifesti.

1959

Segnatura: busta 1298, fasc. 6

(5857)

Classificazione: 28

3509

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1960

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1960.

1960

Segnatura: busta 1299, fasc. 1

(5858)

Classificazione: 28

3510

Esposizione, mostre e fiere campionarie provinciali, 1960

Calendari delle fiere, mostre ed esposizioni provinciali per l'anno 1960.

1960

Segnatura: busta 1299, fasc. 2

(5859)

Classificazione: 28

3511

Calendario fieristico provinciale, 1960

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1960 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni della 
Giunta camerale per l'approvazione del calendario fieristico provinciale 1960 e l'autorizzazione di 
manifestazioni straordinarie, calendario delle fiere; verbale di riunione dell'Ente provinciale per la montagna 
bresciana; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1299, fasc. 3

(5860)

Classificazione: 28
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3512

Esposizione Industriale Bresciana, 1960

Richiesta dell'Associazione industriale bresciana di autorizzazione all'organizzazione dell'Esposizione 
Industriale Bresciana; ordini del giorno delle riunioni del Comitato organizzatore; deliberazione della Giunta 
camerale di autorizzazione alla manifestazione; partecipazione di nomina del rappresentante della Camera di 
commercio in seno al comitato organizzatore; richiesta di pubblicizzazione; preventivo di spesa, 
regolamento, catalogo e rassegna stampa; concessione di contributo: richiesta di contributo; deliberazione 
della Giunta camerale di erogazione contributo; comunicazione del Ministero dell'industria e commercio di 
concessione di sussidio e deliberazione della Giunta camerale di erogazione contributo; relazione riassuntiva 
sulla Esposizione Industriale Bresciana.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1299, fasc. 4

(5861)

Classificazione: 28

3513

Esposizione, mostre e fiere campionarie regionali, 1960

Programma della IV° Rassegna zootecnica sarda; circolare della Camera di commercio di Brescia.

1960

Segnatura: busta 1299, fasc. 5

(5862)

Classificazione: 28

3514

Esposizione, mostre e fiere campionarie nazionali, 1960

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
interprovinciali, regionali e interregionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, 
cataloghi, locandine, manifesti, e relazioni sui risultati conseguiti; richieste di informazioni; circolari del 
Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

1960

Segnatura: busta 1299, fasc. 6

(5863)

Classificazione: 28

3515

Esposizione, mostre e fiere campionarie internazionali, 1960

Calendari delle manifestazioni internazionali; note camerali, dell'Istituto nazionale per il commercio estero 
(ICE) per la partecipazione collettiva italiana a fiere estere; calendari delle fiere internazionali; circolari e 
note di Camere di commercio italiane ed estere e di enti promotori in merito all'organizzazione di 
manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, locandine,  
manifesti erelazione sui risultati conseguiti; richieste di informazioni; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio e dell'Unione delle Camere di commercio.

1960

Segnatura: busta 1300, fasc. 1

(5864)

Classificazione: 28

3516

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1960

Circolari del Ministero dell'industria e commercio in merito al contributo per la Mostra mercato nazionale 
dell'artigianato di Firenze e sovvenzioni a mostre e fiere.

1960

Segnatura: busta 1300, fasc. 2

(5865)

Classificazione: 28

786



3517

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1961

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1961.

1961

Segnatura: busta 1301, fasc. 1

(5866)

Classificazione: 28

3518

Esposizione, mostre e fiere campionarie provinciali, 1961

Calendari delle mostre, fiere ed esposizioni provinciali e locali; richieste e trasmissione del calendario 
provinciale.

1961

Segnatura: busta 1301, fasc. 2

(5867)

Classificazione: 28

3519

Esposizione, mostre e fiere campionarie regionali, 1961

Circolare della Camera di commercio di Enna.

1961

Segnatura: busta 1301, fasc. 3

(5868)

Classificazione: 28

3520

Esposizione, mostre e fiere campionarie nazionali, 1961

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti e locandine; elenchi delle ditte 
interessate ad esposizioni.

1961

Segnatura: busta 1301, fasc. 4

(5869)

Classificazione: 28

3521

Esposizione, mostre e fiere campionarie internazionali, 1961

Calendari delle manifestazioni internazionali; note camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero 
(ICE)  per la partecipazione collettiva italiana a fiere estere;  deliberazione della Giunta camerale di 
pagamento della quota per la partecipazione alla fiera internazionale di Metz e carteggio relativo con 
l'Unione delle Camere di commercio della Lombardia; circolari e note di enti promotori in merito 
all'organizzazione di manifestazioni internazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, 
regolamenti e cataloghi.

1960 - 1961

Segnatura: busta 1301, fasc. 5

(5870)

Classificazione: 28

3522

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1961

Richiesta e concessione di premi per concorso.

1961

Segnatura: busta 1301, fasc. 6

(5871)

Classificazione: 28
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3523

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1962

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1962; circolari del Ministero dell'industria e 
commercio.

1962

Segnatura: busta 1302, fasc. 1

(5872)

Classificazione: 28

3524

Esposizione, mostre e fiere campionarie provinciali, 1962

Calendari delle fiere, mostre ed esposizioni provinciali per l'anno 1961; richieste e trasmissione di 
informazioni.

1962

Segnatura: busta 1302, fasc. 2

(5873)

Classificazione: 28

3525

Calendario fieristico provinciale, 1962

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1962 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni delle 
Giunta camerale per l'approvazione del calendario fieristico provinciale 1962 e l'autorizzazione di 
manifestazioni straordinarie, calendario delle fiere; verbale di riunione dell'Ente provinciale per la montagna 
bresciana; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1961 - 1962

Segnatura: busta 1302, fasc. 3

(5874)

Classificazione: 28

3526

Esposizione, mostre e fiere campionarie regionali, 1962

Carteggio relativo alla partecipazione di ditte bresciane alla I° Giornata dei vini lombardi e alla Rassegna 
enologica 62 di Pavia con verbali di riunione, note camerali e delle aziende vinicole bresciane sui vini da 
esporre; relazione sulle caratteristiche dei vini bresciani; locandine; rassegna stampa; circolari delle Camere 
di commercio di Pavia, Enna e di Cremona.

Allegati: 
- N. 4 fotografie della conferenza stampa tenutasi al Circolo della stampa di Milano sulla I° Giornata dei vini 
lombardi e catalogo.

1962

Segnatura: busta 1302, fasc. 4

(5875)

Classificazione: 28

3527

Esposizione, mostre e fiere campionarie nazionali, 1962

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti, cataloghi e locandine.

1962

Segnatura: busta 1302, fasc. 5

(5876)

Classificazione: 28
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3528

Esposizione, mostre e fiere campionarie internazionali, 1962

Circolari e note di enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni internazionali con richieste 
di pubblicizzazione; programmi, cataloghi e locandine; rivista "Fiere e mostre".

1962

Segnatura: busta 1303, fasc. 1

(5877)

Classificazione: 28

3529

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1950-1962

Richieste degli enti organizzatori di premi o contributi per manifestazioni fieristiche; deliberazioni della 
Giunta camerale di concessione premi o contributi; approvazioni ministeriali;  lettere di ringraziamento.

Allegato: 
- N. 1 fotografia della Fiera del vino di Polpenazze.

1950 - 1962

Segnatura: busta 1303, fasc. 2

(5878)

Classificazione: 28

3530

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1963

Calendario delle manifestazioni fieristiche autorizzate per il 1963; circolare del Ministero dell'industria e 
commercio.

1963

Segnatura: busta 1304, fasc. 1

(5879)

Classificazione: 28

3531

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1963

Calendari delle mostre e fiere a carattere provinciale e locale per l'anno 1963; richieste e trasmissione del 
calendario delle provincia di Brescia.

1963

Segnatura: busta 1304, fasc. 2

(5880)

Classificazione: 28

3532

Calendario fieristico provinciale, 1963

Domande degli enti organizzatori di autorizzazione all'allestimento di manifestazioni fieristiche di carattere 
provinciale per l'anno 1963 con allegati programmi, regolamenti e piani finanziari; deliberazioni delle 
Giunta camerale per l'approvazione del calendario fieristico provinciale 1963 e l'autorizzazione di 
manifestazioni straordinarie; calendario delle fiere; verbale di riunione dell'Ente provinciale per la montagna 
bresciana; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1962 - 1963

Segnatura: busta 1304, fasc. 3

(5881)

Classificazione: 28
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3533

Esposizione, mostre e fiere campionarie nazionali, 1963

Circolari e note di Camere di commercio ed enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni 
nazionali con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti e locandine; elenchi di ditte interessate 
ad esposizioni; circolare del Ministero dell'industria e commercio.

1963

Segnatura: busta 1304, fasc. 4

(5882)

Classificazione: 28

3534

Costituzione EIB (Ente Iniziative Bresciane), 1959-1963

Trasmissione da parte di enti fieristici di statuti e informazioni per lo studio sulla costituzione di un 
organismo fieristico; verbale di riunione; impegno di vendita di area con planimetria allegata; atto 
preliminare di vendita; deliberazione della Giunta camerale di acquisto dell'area per il padiglione 
manifestazioni bresciane da parte dell'istituendo Ente fiera; approvazione ministeriale, schema di statuto e 
inviti a riunione; atto di costituzione della società per azioni EIB; rassegna stampa.

1959 - 1963

Segnatura: busta 1304, fasc. 5

(5883)

Classificazione: 28

3535

Mostra delle regioni, 1959-1963

Carteggio per l'organizzazione della Mostra delle regioni in occasione delle celebrazioni del primo 
centenario dell'Unità d'Italia; verbali di riunione del Comitato regionale lombardo per la partecipazione alla 
mostra delle regioni; deliberazione della Giunta camerale di erogazione contributo e nota per l'approvazione 
ministeriale; relazione del Consiglio direttivo dell'Assemblea generale del comitato nazionale per la 
celebrazione del primo centenario dell'Unità d'Italia; richieste di collaborazione e di informazioni; 
questionario per la raccolta di dati statistici; memoria sull'economia della Regione Lombardia.

1959 - 1963

Segnatura: busta 1305, fasc. 1

(5884)

Classificazione: 28

3536

Esposizione, mostre e fiere campionarie internazionali, 1963

Note camerali e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) per la partecipazione collettiva italiana 
a fiere estere; circolari e note di enti promotori in merito all'organizzazione di manifestazioni internazionali 
con richieste di pubblicizzazione; programmi, regolamenti e locandine; elenchi delle ditte interessate ad 
esposizioni.

1963

Segnatura: busta 1305, fasc. 2

(5885)

Classificazione: 28
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3537

Mostra delle vetrine, 1947-1963

Richieste dell'Associazione commercianti della provincia di Brescia di premi o contributi per la Mostra delle 
vetrine; deliberazione della Giunta camerale e note in merito all'assegnazione di premi; approvazioni del 
Ministero dell'industria e commercio; partecipazione di nomina a membri del comitato d'onore e della giuria; 
inviti alla premiazione e rassegna stampa; cataloghi.

1949 - 1963

Segnatura: busta 1306, fasc. 1

(5886)

Classificazione: 28

3538

Esposizione, mostre e fiere campionarie, 1950-1963

Richieste degli enti organizzatori di premi o contributi per manifestazioni fieristiche; deliberazioni della 
Giunta camerale di concessione premi o contributi; approvazioni del Ministero dell'industria e commercio; 
lettere di ringraziamento.

1950 - 1963

Segnatura: busta 1306, fasc. 2

(5887)

Classificazione: 28
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1945 - 1963

La categoria è costituita dalla documentazione riguardante l'istituzione, lo spostamento e i regolamenti di fiere 
e mercati di carattere locale nonché alla compilazione del calendario di fiere e mercati della provincia di 
Brescia.
Si segnala in particolare il fascicolo relativo all'istituzione del mercato settimanale di Travagliato (1952).

Cat. XXIX - Fiere e mercati locali (5888)

Serie 29

3539

Fiere e mercati locali, 1945

Note della Camera di commercio di Brescia relative all'istituzione di fiere e mercati locali.

1945

Segnatura: busta 1307, fasc. 1

(5889)

Classificazione: 29

3540

Fiere e mercati locali, 1946

Richieste e trasmissione d'informazioni; richiesta di propaganda per manifestazioni fieristiche.

1946

Segnatura: busta 1307, fasc. 2

(5890)

Classificazione: 29

3541

Fiere e mercati locali, 1947

Note della Camera di commercio di Brescia relative al regolamento e ai giorni di apertura di mercati locali.

1947

Segnatura: busta 1307, fasc. 3

(5891)

Classificazione: 29

3542

Fiere e mercati locali, 1948

Richieste e trasmissione del calendario provinciale; invio di informazioni su fiere e mercati locali; 
deliberazione del Consiglio comunale di Orzinuovi sull'istituzione di una fiera mercato annuale.

1948

Segnatura: busta 1307, fasc. 4

(5892)

Classificazione: 29

3543

Calendari di fiere e mercati locali, 1948

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1948

Segnatura: busta 1307, fasc. 5

(5893)

Classificazione: 29

792



3544

Calendari di fiere e mercati locali, 1947

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1947

Segnatura: busta 1307, fasc. 6

(5894)

Classificazione: 29

3545

Calendario di fiere e mercati locali della provincia di Brescia, 1948

Prospetti negativi e positivi trasmessi dai comuni della provincia di Brescia in relazione a mercati e fiere; 
richieste e trasmissione di informazioni; bozza  e opuscolo del calendario di fiere e mercati della provincia 
di Brescia; note di trasmissione di calendari di altre province.

1947 - 1948

Segnatura: busta 1307, fasc. 7

(5895)

Classificazione: 29

3546

Fiere e mercati locali, 1949

Note della Camera di commercio di Brescia relative a provvedimenti, istituzioni, modifiche al regolamento e 
tassa di accesso di fiere e mercati locali; richieste e trasmissione del calendario della provincia di Brescia; 
decreto prefettizio, verbale di deliberazione del consiglio comunale di Gardone Val Trompia e carteggio 
relativo allo spostamento del mercato e alla chiusura domenicale dei negozi; raccolta di firme dei 
commercianti ambulanti e della popolazione di Gardone Valtrompia contraria al provvedimento di 
spostamento; deliberazione dellla Giunta camerale e carteggio con il Comune di Brescia, l'Associazione 
degli agricoltori e dei commercianti della provincia di Brescia relativo alla riapertura del Foro Boario come 
sede del Mercato del bestiame; rassegna stampa.

1947 - 1949

Segnatura: busta 1308, fasc. 1

(5896)

Classificazione: 29

3547

Calendari di fiere e mercati locali, 1949

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1949

Segnatura: busta 1308, fasc. 2

(5897)

Classificazione: 29

3548

Fiere e mercati locali, 1950

Richieste e trasmissione del calendario provinciale; note camerali relative all'istituzione e al regolamento 
fiere e mercati locali; circolare della Camera di commercio dell'Aquila.

1950

Segnatura: busta 1308, fasc. 3

(5898)

Classificazione: 29
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3549

Calendari di fiere e mercati locali, 1950

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1950

Segnatura: busta 1308, fasc. 4

(5899)

Classificazione: 29

3550

Fiere e mercati locali, 1951

Richieste e trasmissione del calendario provinciale; note camerali relative all'istituzione di fiere e mercati 
locali; deliberazione della Giunta camerale relativa alll'istituzione del mercato all'ingrosso del pesce di 
Brescia.

1951

Segnatura: busta 1308, fasc. 5

(5900)

Classificazione: 29

3551

Calendari di fiere e mercati locali, 1951

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1951

Segnatura: busta 1308, fasc. 6

(5901)

Classificazione: 29

3552

Fiere e mercati locali, 1952

Richieste e note di trasmissione del calendario provinciale; note della Camera di commercio relative 
all'istituzione di mercati, orari di apertura, modifiche al regolamento, designazione di esperti per la 
compilazione del listino prezzi e funzionamento delle rilevazioni statistiche presso il mercato ortofrutticolo 
all'ingrosso di Brescia.

1952

Segnatura: busta 1308, fasc. 7

(5902)

Classificazione: 29
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3553

Istituzione del mercato settimanale di Travagliato, 1952

Controversia fra i Comuni di Travagliato e Rovato relativa all'istituzione del mercato settimanale di 
Travagliato: copia della deliberazione del consiglio comunale di Travagliato relativo allo spostamento del 
giorno di mercato da sabato a lunedì; deliberazione del consiglio comunale di Rovato, che invita la 
Prefettura di Brescia a prendere provvedimenti per impedire lo svolgimento del suddetto mercato; carteggio 
con la Prefettura, i rispettivi comuni e i comuni limitrofi relativi all'istituzione del mercato; memoria 
nell'interesse del Comune di Travagliato; decisione della Giunta provinciale amministrativa in sede 
giurisdizionale e deliberazione della Giunta camerale di approvazione dell'istituzione del mercato del 
bestiame, nel giorno di lunedì; rassegna stampa.

Allegati: 
- Copia della legge 17 maggio 1866 relativa l'istituzione di fiere e mercati; copia del regio decreto del 1915 - 
Testo unico della legge comunale e provinciale; copia del regio decreto n.1058 - Testo unico delle leggi 
relative alle attribuzioni della giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale 1924; copia del regio 
decreto n. 1071 - 1363- 155 del 1927 relativo agli uffici e ai consigli provinciali dell'economia; copia del 
decreto prefettizio del 1933 in cui viene autorizzato il ripristino del mercato del bestiame di Travagliato nel 
giorno di sabato.

1952

Segnatura: busta 1309, fasc. 1

(5903)

Classificazione: 29

3554

Calendari di fiere e mercati locali, 1952

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1952

Segnatura: busta 1309, fasc. 2

(5904)

Classificazione: 29

3555

Fiere e mercati locali, 1953

Note e richieste di trasmissione del calendario provinciale e del regolamento del mercato ortofrutticolo; note 
camerali relative alla modifica del calendario e all'istituzione di fiere e mercati locali; raccolta di firme dei 
cittadini di Desenzano; circolare del Ministero dell'industria e commercio e carteggio relativo l'istituzione di 
sale di contrattazioni; rassegna stampa.

1953

Segnatura: busta 1309, fasc. 3

(5905)

Classificazione: 29

3556

Calendari di fiere e mercati locali, 1953

Calendari di fiere e mercati locali di altre province; circolari della Camera di commercio di Brescia.

1953

Segnatura: busta 1309, fasc. 4

(5906)

Classificazione: 29
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3557

Fiere e mercati locali, 1954

Richieste e note di trasmissione del calendario  provinciale; note camerali relative, l'isittuzione, il 
regolamento, l'organizzazione e la definizione del calendario di fiere e mercati locali.

Allegato: 
- "Regolamento delle sale del mercato" (opuscolo).

1954

Segnatura: busta 1310, fasc. 1

(5907)

Classificazione: 29

3558

Calendari di fiere e mercati locali, 1954

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1954

Segnatura: busta 1310, fasc. 2

(5908)

Classificazione: 29

3559

Fiere e mercati locali, 1955

Richieste e note di trasmissione del calendario provinciale; note della Camera di commercio di Brescia 
relative alla richiesta di propaganda, alla definizione degli orari ed al catalogo di fiere e mercati locali.

Allegato: 
- "Comitato di studio dei mercati del pesce", opuscolo  redatto dalla Commissione intercamerale per la pesca.

1955

Segnatura: busta 1310, fasc. 3

(5909)

Classificazione: 29

3560

Calendario di fiere e mercati locali della provincia di Brescia, 1955

Richieste di informazioni e di segnalazione di eventuali variazioni su fiere e mercati per l'elaborazione di un 
elenco aggiornato; prospetti delle fiere e mercati dei comuni; richieste e invio del calendario e lettere di 
ringraziamento; bozza e originale del calendario fiere e mercati della provincia di Brescia per l'anno 1955.

1954 - 1955

Segnatura: busta 1310, fasc. 4

(5910)

Classificazione: 29

3561

Calendari di fiere e mercati locali, 1955

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1955

Segnatura: busta 1310, fasc. 5

(5911)

Classificazione: 29
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3562

Fiere e mercati locali, 1956

Richieste e note di informazioni e trasmissione del calendario  provinciale; note camerali relative al 
regolamento, al funzionalmento, alla variazione del calendario di fiere e mercati locali  e all'apertura  e al 
funzionamento delle sale di contrattazione; carteggio con il Comune di Brescia relativo alla chiusura del 
mercato del bestiame del Foro Boario; carteggio con la Camera di commercio di Milano, l'Associazione 
degli industrriali, commercianti ed artigiani  e l'Unione degli agricoltori della provincia di Brescia in 
relazione alla variazione del calendario del mercato lattiero-caseareo di Milano; circolari del Ministero 
dell'industria e commercio.

1956

Segnatura: busta 1311, fasc. 1

(5912)

Classificazione: 29

3563

Calendari di fiere e mercati locali, 1956

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1956

Segnatura: busta 1311, fasc. 2

(5913)

Classificazione: 29

3564

Fiere e mercati locali, 1957

Circolari di altre Camere di commercio relative all'invio di informazioni su fiere e mercati; carteggio con la 
Prefettura in merito al funzionamento dei mercati comunali.

1957

Segnatura: busta 1311, fasc. 3

(5914)

Classificazione: 29

3565

Calendari di fiere e mercati locali, 1957

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1957

Segnatura: busta 1311, fasc. 4

(5915)

Classificazione: 29

3566

Fiere e mercati locali, 1958

Richieste e note di trasmissione del calendario di fiere e mercati locali della provincia di Brescia; note 
camerali relative alle tariffe in vigore nei mercati locali; circolari camerali relative alla disciplina dei mercati 
all'ingrosso del bestiame e delle carni.

1958

Segnatura: busta 1311, fasc. 5

(5916)

Classificazione: 29
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3567

Calendari di fiere e mercati locali, 1958

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1958

Segnatura: busta 1311, fasc. 6

(5917)

Classificazione: 29

3568

Fiere e mercati locali, 1959

Richieste e note di  trasmissione del calendario di fiere e mercati della provincia di Brescia; note camerali 
relative al regolamento, all'isituzione e al calendario di fiere e mercati; circolari della Camera di commercio 
di Brescia.

1959

Segnatura: busta 1311, fasc. 7

(5918)

Classificazione: 29

3569

Calendari di fiere e mercati locali, 1959

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1959

Segnatura: busta 1311, fasc. 8

(5919)

Classificazione: 29

3570

Fiere e mercati locali, 1960

Richieste e note di trasmissione di informazioni relative al calendario di fiere  e mercati locali; circolari di 
Camere di commercio italiane riguardanti la proposta di legge recante norme in materia di fiere e mercati.

1959 - 1960

Segnatura: busta 1312, fasc. 1

(5920)

Classificazione: 29

3571

Calendari di fiere e mercati locali, 1960

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1960

Segnatura: busta 1312, fasc. 2

(5921)

Classificazione: 29

3572

Fiere e mercati locali, 1961

Richieste e note di trasmissione di informazioni relative al calendario e alla modifica del calendario di fiere e 
mercati di carattere locale.

1961

Segnatura: busta 1312, fasc. 3

(5922)

Classificazione: 29
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3573

Calendari di fiere e mercati locali, 1961

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1961

Segnatura: busta 1312, fasc. 4

(5923)

Classificazione: 29

3574

Fiere e mercati locali, 1962

Richieste e note di trasmissione di informazioni relative al calendario di fiere e mercati locali; deliberazione 
del consiglio comunale di Esine sulla regolamentazione del funzionamento del mercato; deliberazione del 
consiglio comunele di Cividate Camuno di opposizione alla deliberazione di Esine; note e decreto della 
Prefettura.

1962

Segnatura: busta 1312, fasc. 5

(5924)

Classificazione: 29

3575

Calendari di fiere e mercati locali, 1962

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1962

Segnatura: busta 1312, fasc. 6

(5925)

Classificazione: 29

3576

Calendari di fiere e mercati locali, 1963

Calendari di fiere e mercati locali di altre province.

1963

Segnatura: busta 1312, fasc. 7

(5926)

Classificazione: 29
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1943 - 1963

Della presente categoria, pur prevista dal titolario, non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Cat. XXX - Requisizioni (5927)

Serie 30

800



1943 - 1963

Della presente categoria, pur prevista dal titolario, non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Cat. XXXI - Aziende speciali (5928)

Serie 31

801



1943 - 1963

La categoria è costituita da documentazione di varia natura non riconducibile alle altre categorie del titolario 
ministeriale. La parte più cospicua degli atti è composta da avvisi d'asta, bandi di concorso, biglietti di auguri, 
partecipazioni di lutto, richieste e invio di informazioni, ecc. ecc.
Si segnalano i seguenti fascicoli pluriennali: Trasformazione della Cassa Rurale di Lumezzane in Banca 
Popolare (1954-1955), Piano territoriale della Regione Lombardia (1954-1960), Piano regolatore della Città di 
Brescia (1958-1963) e Classificazione delle sale cinematografiche (1947-1963).

Cat. XXXII - Varie (5929)

Serie 32

3577

Varie, 1943

Carteggio con l'Amministrazione del Palazzo delle industrie bresciane in merito alla proposta di apertura di 
un rifugio antiaereo; inviti a riunione; circolari della Federazione dei fasci di combattimento e del 
Provveditorato agli studi di Brescia.

1943

Segnatura: busta 1313, fasc. 1

(5930)

Classificazione: 32

3578

Varie, 1944

Comunicazione della Prefettura di Brescia in merito alla modalità di compilazione di copie dei telegrammi; 
richiesta e invio di informazioni in merito al funzionamento dell'UDA di Brescia con elenco dei membri del 
Comitato provinciale dell'UDA; carteggio con la Prefettura di Brescia relativo al recupero di ritratti e busti 
dei membri dell'ex-casa regnante; decreti ministeriali; circolare della Prefettura di Brescia.

1944

Segnatura: busta 1313, fasc. 2

(5931)

Classificazione: 32

3579

Varie, 1945

Richieste e invio di informazioni e dati sull'importanza e attività economica dei comuni della provincia; 
comunicazioni relative all'istituzione di nuove associazioni; note e circolari di enti ed istituti vari con 
risposte; inviti a riunione; verbale della Commissione finanziaria amministrativa dell'Ente bresciano per la 
ricostruzione e relazione del Sindaco di Brescia avv. G. Ghislandi in merito alla costituzione dell' Ente 
bresciano per la ricostruzione.

Allegato:
-  Decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945 n. 305 "Testo unico delle disposizioni per il ricovero 
dei rimasti senza tetto in seguito agli eventi bellici".

1944 - 1945

Segnatura: busta 1313, fasc. 3

(5932)

Classificazione: 32
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3580

Varie, 1946

Richieste e invio di stampati; avvisi d'asta e di vendita materiali; comunicazioni relative all'istituzione di 
nuove associazioni; inviti a riunione; elenco delle vie della Città di Brescia che hanno assunto una nuova 
denominazione; albo professionale dei dottori commercialisti; richiesta di parere sulla derequisizione della 
Caserma Papa di Brescia e risposta; circolari del Ministero per la Costituente e delle Camere di commercio 
di Pistoia e Cuneo.

1945 - 1946

Segnatura: busta 1313, fasc. 4

(5933)

Classificazione: 32

3581

Varie, 1947

Elenchi nominativi dei componenti della Giunta di altre Camere di commercio; carteggio con personalità 
politiche in merito all'assegnazione di carburante; avvisi d'asta e di vendita materiali; bandi di concorso; 
partecipazioni di lutto; note di ringraziamento; inviti a riunione; invito del Prefetto di Brescia a riunione per 
la consegna del testo della Costituzione della Repubblica italiana; richieste e invio di informazioni e dati; 
rassegna stampa; verbali della Consulta economica provinciale presso la Camera di commercio di Milano e 
schemi di decreto in merito alla costituzione dei consigli di gestione proposti da vari organismi; rassegna 
stampa; carteggio con il Ministero del tesoro e il Ministero dell'industria e commercio relativo alla 
propaganda per il Prestito della ricostruzione; note e circolari di enti ed istituti vari con risposte.

1946 - 1947

Segnatura: busta 1314

(5934)

Classificazione: 32

3582

Varie, 1948

Avvisi d'asta; bandi di concorso; partecipazioni di lutto; inviti a riunione; richieste e invio di informazioni e 
dati; rassegna stampa; note e circolari di enti ed istituti vari con risposte; comunicazioni relative 
all'istituzione di nuove associazioni; verbali di riunione dei Giovani esploratori italiani - Commissariato 
provinciale di Brescia; carteggio con il Comitato provinciale protezione antiaerea presso la Prefettura 
relativo al numero di maschere antigas possedute dal Consiglio provinciale delle corporazioni e con la 
Pontificia commissione di assistenza di Brescia relativo alla cessione di materiale antiaereo di proprietà della 
Camera di commercio di Brescia; carteggio con il Ministero dell'industria e commercio, la Prefettura di 
Brescia e associazioni di categoria in merito alla distribuzione dei permessi di circolazione, con elenco delle 
ditte e degli enti in possesso di più di un permesso di circolazione.

1943 - 1948

Segnatura: busta 1315

(5935)

Classificazione: 32

3583

Varie, 1948

Avvisi di licitazione privata e di gare pubbliche trasmessi dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

1948

Segnatura: busta 1316

(5936)

Classificazione: 32
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3584

Varie, 1949

Avvisi d'asta; bandi di concorso; partecipazioni di lutto; note di ringraziamento; richieste di concessione 
sale; inviti a riunione; relazioni del Consiglio d'amministrazione all'Assemblea ordinaria degli azionisti 
dell'Editoriale bresciana S.p.a. con bilanci allegati; comunicazioni relative all'istituzione di nuove 
associazioni; richieste e invio di informazioni e dati; aggiornamento dell'annuario delle Camere di 
commercio al 31 luglio 1949 e dati sul funzionamento e l'organizzazione della Camera di commercio di 
Brescia; rassegna stampa; carteggio con la Prefettura di Brescia relativo ai criteri per l'assegnazione di 
alloggi INA-Casa; note e circolari di enti ed istituti vari con risposte.

1947 - 1949

Segnatura: busta 1317

(5937)

Classificazione: 32

3585

Varie, 1949

Avvisi di licitazione privata e di gare pubbliche trasmessi dall'Istituto nazionale per il commercio estero.

1949

Segnatura: busta 1318

(5938)

Classificazione: 32

3586

Varie, 1950

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; rassegna stampa; note e circolari di 
enti ed istituti vari con risposte; carteggio con il Comitato bresciano per il Centenario del 1848-1849 relativo 
all'organizzazione delle commemorazioni con relazioni, elenchi dei membri del Comitato e della 
Commissione di finanza per il Comitato, inviti a riunione, programmi e prospetti della situazione finanziaria; 
carteggio relativo alla preparazione di un ricevimento in onore dei membri del City Lively Club di Londra in 
visita a Gardone Riviera; carteggio con altre Camere di commercio lombarde e la Deputazione provinciale di 
Milano relativo all'attuazione del decentramento regionale con opuscolo. 

Allegati:
- Opuscolo a stampa "Tito Speri - Le X Giornate", a cura del Municipio di Brescia MCMXXIV.
- N. 4 cartoline raffiguranti episodi delle X Giornate.

1947 - 1950

Segnatura: busta 1319, fasc. 1

(5939)

Classificazione: 32
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3587

Varie, 1951

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; rassegna stampa; note e circolari di 
enti ed istituti vari con risposte; carteggio relativo all'istituzione del Comando Legione carabinieri a Brescia.

Allegato: 
- Progetto di sistemazione dell' Ex Mercato del grano a Palazzo delle esposizioni con note illustrative e 
tecnico-finanziare, redatto dall'Ing. Antonio Zampini e composto da n. 9 tavole in scala raffiguranti:
- planimetria piano terra (scala 1:100);
- planimetria piano ammezzato (scala 1:100);
- planimetria primo piano (scala 1:100);
- prospetto principale (scala 1:100);
- prospetto laterale, sezione in mezzeria, panimetria generale (scala 1:1.000);
- sezione longitudinale (scala 1:100);
- planimetria generale della zona (scala 1:1.000).

1950 - 1951

Segnatura: busta 1319, fasc. 2

(5940)

Classificazione: 32

3588

Varie, 1952

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; rassegna stampa; note e circolari di 
enti ed istituti vari con risposte; comunicazioni relative all'istituzione di nuove associazioni.  

1949 - 1952

Segnatura: busta 1320, fasc,  1

(5941)

Classificazione: 32

3589

Varie, 1953

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; rassegna stampa; note e circolari di 
enti ed istituti vari con risposte; opuscoli a stampa; deliberazione della Giunta camerale relativa 
all'erogazione di un contributo straordinario per spese di produzione cortometraggi e carteggio con il 
Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione; carteggio fra le Camere di commercio relativo al 
progetto di costituzione dell'Ente Regione proposto dalle Camere e opuscoli relativi.

1948 - 1953

Segnatura: busta 1320, fasc,  2

(5942)

Classificazione: 32

3590

Varie, 1954

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; rassegna stampa; note e circolari di 
enti ed istituti vari con risposte.  

1954

Segnatura: busta 1321, fasc,  1

(5943)

Classificazione: 32
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3591

Varie, 1955

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; rassegna stampa; inviti a riunione; 
note e circolari di enti ed istituti vari con risposte.

1955

Segnatura: busta 1321, fasc,  2

(5944)

Classificazione: 32

3592

Trasformazione della Cassa rurale di Lumezzane in Banca popolare, 1954-1955

Istanza della Cassa rurale ed artigiana di Lumezzane all'amministrazione centrale della Banca d'Italia di 
trasformazione in Banca popolare cooperativa e documentazione allegata; carteggio con personalità 
politiche e la Cassa rurale ed artigiana di Lumezzane relativo allo stato di avanzamento della pratica per 
l'ottenimento dell'autorizzazione, con verbali di riunione del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale.

1954 - 1955

Segnatura: busta 1321, fasc,  3

(5945)

Classificazione: 32

3593

Varie, 1956

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; inviti a riunione; rassegna stampa; 
note e circolari di enti ed istituti vari con risposte.  

1953 - 1956

Segnatura: busta 1322, fasc. 1

(5946)

Classificazione: 32

3594

Varie, 1957

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; inviti a riunione; rassegna stampa; 
richiesta del Ministero dell'industria e commercio di informazioni sulla fornitura di materiale bellico ad 
Israele da parte di una ditta bresciana; note e circolari di enti ed istituti vari con risposte.

1955 - 1957

Segnatura: busta 1322, fasc. 2

(5947)

Classificazione: 32

3595

Varie, 1958

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; inviti a riunione; rassegna stampa; 
note e circolari di enti ed istituti vari con risposte; decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato (poi 
decreti del Presidente della Repubblica) di ricostituzione e cambiamento di denominazione di alcuni comuni 
bresciani.

1947 - 1958

Segnatura: busta 1323

(5948)

Classificazione: 32
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3596

Varie, 1959

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; inviti a riunione; rassegna stampa; 
note e circolari di enti ed istituti vari con risposte; sentenza, ordinanza, comparsa conclusionale e memoria 
di replica nella causa civile promossa dalla Società elettrica bresciana S.p.a. contro Comune di Brescia e 
Azienda dei servizi municipalizzati del Comune di Brescia con allegato il conto consuntivo dell'esercizio 
1958 dell'Azienda dei Servizi municipalizzati.

1958 - 1959

Segnatura: busta 1324

(5949)

Classificazione: 32

3597

Varie, 1960

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; inviti a riunione; opuscoli a stampa; 
note e circolari di enti ed istituti vari con risposte; comunicazioni relative all'istituzione di nuove 
associazioni.

1958 - 1960

Segnatura: busta 1325, fasc. 1

(5950)

Classificazione: 32

3598

Piano territoriale della Regione Lombardia, 1954-1960

Carteggio con il Centro per il piano territoriale lombardo, l'Ufficio esecutivo provinciale di Brescia, 
l'Amministrazione provinciale di Brescia, le Camere di commercio lombarde, enti e associazioni relativo a 
proposte di miglioramento del piano territoriale regionale elaborato dal Centro; rassegna stampa; inviti a 
riunione; opuscolo "Programma di lavoro riguardante l'Ufficio esecutivo regionale ed i Comitati direttivi 
provinciali" con schema di norme per l'attuazione del piano elaborati dal Centro; relazioni in merito alle 
variazioni proposte allo schema di norme elaborate dai Comitati direttivi provinciali di Brescia e di 
Cremona; circolari del Ministero dell'industria e commercio e del Centro studi per il piano territoriale della 
Regione Lombardia.

1954 - 1960

Segnatura: busta 1325, fasc. 2

(5951)

Classificazione: 32

3599

Varie, 1961

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; inviti a riunione; opuscoli a stampa; 
note e circolari di enti ed istituti vari con risposte.

1960 - 1961

Segnatura: busta 1326

(5952)

Classificazione: 32

3600

Varie, 1962

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; opuscoli a stampa;  note e circolari 
di enti ed istituti vari con risposte.

1962

Segnatura: busta 1327

(5953)

Classificazione: 32
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3601

Films tecnici, 1952-1962

Carteggio con il Comitato nazionale di produttività, la Mutual security agency e l'Unione italiana delle 
Camere di commercio in merito alla diffusione di films documentari finalizzati all'incremento della 
produttività; inviti a riunione e verbale della riunione tenuta a Cremona dal Centro nazionale della 
produttività; elenchi dei films tecnici sulla produttività e delle principali ditte industriali bresciane; richieste 
e invio di informazioni; rassegna stampa; circolari del Ministero dell'industria e commercio e dell'Unione 
italiana del lavoro (UIL).

Allegati: 
- "Catalogo provvisorio dei films tecnici della produttività" e "Catalogo dei films tecnici" redatto dal 
Comitato nazionale della produttività.

1952 - 1962

Segnatura: busta 1328

(5954)

Classificazione: 32

3602

Varie, 1963

Avvisi d'asta; bandi di concorso; richieste e invio di informazioni e dati; opuscoli a stampa; elenco degli 
esattori delle imposte della provincia di Brescia; prospetti informativi compilati per l'aggiornamento 
dell'annuario delle Camere di commercio e trasmessi all'Unione italiana delle Camere di commercio; 
prospetti delle firme autografe degli amministratori e dei funzionari autorizzati a firmare atti d'ufficio con 
deliberazioni della Giunta camerale di concessione delega di firma; note e circolari di enti ed istituti vari con 
risposte.

1953 - 1963

Segnatura: busta 1329, fasc. 1

(5955)

Classificazione: 32

3603

Piano regolatore della Città di Brescia, 1958-1963

Parere negativo del Ministero dei lavori pubblici sul progetto di piano regolatore della Città di Brescia; 
resoconti delle sedute del Consiglio comunale di Brescia in merito alla nomina della Commissione tecnico 
consultiva per lo studio del nuovo progetto ed osservazioni al piano regolatore generale; rassegna stampa; 
carteggio con il Sindaco di Brescia relativo alla nomina del rappresentante camerale nella Commissione 
tecnico-consultiva con elenco dei membri della Commissione; inviti a riunione e resoconti; osservazioni al 
piano regolatore avanzate dall'Associazione industriale bresciana.

1958 - 1963

Segnatura: busta 1329, fasc. 2

(5956)

Classificazione: 32

3604

Varie - Concessione sale camerali, 1950-1963

Richieste di concessione in uso delle sale camerali con risposte.

1950 - 1963

Segnatura: busta 1330, fasc. 1

(5957)

Classificazione: 32
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3605

Comunità economica europea (CEE), 1956-1963

Mozione del Comitato di studi sul Mercato comune europeo; richieste e invio di informazioni; relazione 
dell'Associazione industriale bresciana relativa alla costituzione del Mercato comune europeo; note della 
Camera di commercio internazionale - Sezione italiana in merito all'organizzazione del convegno "L'Italia di 
fronte al Mercato Comune"; rassegna stampa; richieste e invio di informazioni e stampati; primo 
regolamento applicativo degli art. 85 e 86 del Trattato di Roma sulle regole di concorrenza con allegati; 
circolari della Commissione della Comunità economica europea, del Ministero dell'industria e commercio, 
dell'Unione italiana delle Camere di commercio e delle Camere di commercio di Ancona e Lecce.

1956 - 1963

Segnatura: busta 1330, fasc. 2

(5958)

Classificazione: 32

3606

Classificazione delle sale cinematografiche, 1947-1963

Carteggio con la Questura di Brescia relativo alla classificazione delle sale cinematografiche a Brescia e 
provincia con verbale della Commissione per l'esame dei pareri richiesti alla Camera di commercio; elenco 
delle sale cinematografiche della provincia di Brescia.

1947 - 1963

Segnatura: busta 1331

(5959)

Classificazione: 32

809


