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ANNANTONIA MARTORANO 
 

FONDO CASA PIA DEI CEPPI (IPAB) 
Guida-Inventario 

 
DELIBERAZIONI 

 

La serie delle Deliberazioni documenta in modo puntuale la funzione sociale, giuridico-amministrativa e 
politica della Casa Pia dei Ceppi. Vi si evincono le vicende politiche, la storia e l’evoluzione dell’Istituto di 
Beneficenza ed i rapporti con le altre realtà presenti sul territorio. 
Si compone di 17 unità archivistiche (nn. corda 1-17), che coprono un arco cronologico continuo dal 1883 
al 1995. 

 

1883-1890 1 (Tit. cost.) Verbali dal 3 settembre al 12 giugno 1890 – I 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. 1° Registro delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice dal dì 3 Settembre 1883 al dì 12 Giugno 1890 
(Tit. int.) Primo Registro delle Deliberazioni della Deputazione Amministratrice della 
Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 3 Settembre 1883 in conformità delle 
Disposizioni del nuovo Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto 
del dì 8 Luglio 1883 
 

Reg. cart. di cm. 33x22, cc. I-XXIV, 1-396; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con pergamena. 
 

V.s: I 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XXII: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1890-1894 2 (Tit. cost.) Verbali dal 12 Giugno 1890 al 10 Febbraio 1894 – II 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Secondo Registro delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice 
(Tit. int.) Secondo Registro delle Deliberazioni della Deputazione Amministratrice 
della Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 4 Settembre 1890 in conformità delle 
Disposizioni dello Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto del dì 8 
Luglio 1883 
 

Reg. cart. di cm. 31,5x21,5, cc. I-XX, 1-240; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con pergamena. 
 

V.s: II 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1894-1897 3 (Tit. cost.) Verbali dal 10 Febbraio 1894 al 5 Giugno 1897 – III 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. 3° Registro delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice 
(Tit. int.) Terzo Registro delle Deliberazioni della Deputazione Amministratrice della 
Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 10 Febbraio 1894 in conformità delle 
Disposizioni dello Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto del dì 8 
Luglio 1883 
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Reg. cart. di cm. 31x21, cc. I-XIX, 1-240; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con pergamena. 
 

V.s: III 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XIX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1897-1900 4 (Tit. cost.) Verbali dal 5 Giugno 1897 al 19 Aprile 1900 – IV 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. 4° Libro Registro delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice 
(Tit. int.) Quarto Registro delle Deliberazioni della Deputazione Amministratrice 
della Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 5 Giugno 1897 in conformità delle 
Disposizioni dello Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto del dì 8 
Luglio 1883 
 

Reg. cart. di cm. 31x21, cc. I-XX, 1-240; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con pergamena. 
 

V.s: IV; D 458 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1900-1902 5 (Tit. cost.) Verbali dal 19 Aprile 1900 al 10 Novembre 1902 – V 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. 5° Libro Registro delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice 
(Tit. int.) Quinto Registro delle Deliberazioni della Deputazione Amministratrice 
della Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 19 Aprile 1900 in conformità delle 
Disposizioni dello Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto del dì 8 
Luglio 1883 
 

Reg. cart. di cm. 31x21, cc. I-XX, 1-240; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con pergamena. 
 

V.s: V; D 468 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1902-1904 6 (Tit. cost.) Verbali dal 10 Novembre 1902 al 10 17 Dicembre 1904 – VI 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. 6° Libro Registro delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice 
(Tit. int.) Sesto Registro delle Deliberazioni della Deputazione Amministratrice della 
Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 23 Novembre 1902 in conformità delle 
Disposizioni dello Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto del dì 8 
Luglio 1883 
 

Reg. cart. di cm. 31x21, di I-XX, 1-240; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con pergamena. 
 

V.s: VI; D 469 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
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1904-1909 7 (Tit. cost.) Verbali dal 17 Dicembre 1900 al – VII 

(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. 7° Libro Registro delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice 
(Tit. int.) Settimo Registro delle Deliberazioni della Deputazione Amministratrice 
della Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 17 Dicembre 1904 in conformità 
delle Disposizioni dello Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto 
del dì 8 Luglio 1883 
 

Reg. cart. di cm. 36x24, di I-XIX, 1-300; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con pergamena. 
 

V.s: VII; D 470 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XIX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1909-1910 8 (Tit. cost.) Deliberazioni VIII 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. 8° Registro delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice 
(Tit. int.) Ottavo Registro delle deliberazioni della Deputazione Amministratrice della 
Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 22 Settembre 1909 in conformità delle 
Disposizioni dello Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto del dì 8 
Luglio 1883 
 

Reg. cart. di cm. 37x26, di I-XX, 1-103; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con pergamena. 
 

V.s: VIII; D 480 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1910-1912 9 (Tit. cost.) Deliberazioni IX 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. 9° Registro delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice 
(Tit. int.) Nono Registro delle deliberazioni della Deputazione Amministratrice della 
Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 29 Ottobre 1910 in conformità delle 
Disposizioni dello Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto del dì 8 
Luglio 1883 
 

Reg. cart. di cm. 37x26, cc. I-XX, 1-107; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con pergamena. 
 

V.s: IX; D 481 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1912-1914 10 (Tit. cost.) X 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. X Registro delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice 
(Tit. int.) Decimo Registro delle deliberazioni della Deputazione Amministratrice 
della Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 17 Gennaio 1912 in conformità delle 
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Disposizioni dello Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto del dì 8 
Luglio 1883 
 

Reg. cart. di cm. 37x26, cc. I-XX, 1-124; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con pergamena. 
 

V.s: X; 498 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1914-1921 11 (Tit. cost.) XI 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Libro XI Protocollo delle Deliberazioni della 
Deputazione Amministratrice 
(Tit. int.) Undicesimo Registro delle deliberazioni della Deputazione Amministratrice 
della Pia Casa dei Ceppi incominciato questo dì 3 Marzo 1914 in conformità delle 
Disposizioni dello Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto del dì 8 
Luglio 1883 
 

Reg. cart. di cm. 38x27, cc. 1-396; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla costola 
con pergamena. 
 

V.s: XI; 499 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

1921-1925 12 (Tit. cost.) XII 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. XII Libro Protocollo delle Deliberazioni 
Deputazione 
 

Reg. cart. di cm. 46x30, cc. 1-199; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla costola e 
sugli angoli con tela. 
 

V.s: XII 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

1925-1930 13 (Tit. cost.) XIII 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Libro delle Deliberazioni dell’On. Deputazione 
Amministratrice. XIII registro 
 

Reg. cart. di cm. 44x32, cc. 1-200; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla costola e 
sugli angoli con tela. 
 

V.s: XIII; 725 
 

Contiene le deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice sino al 16 
marzo 1928 e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. 
 

1930-1945 14 (Tit. cost.) XIV 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Libro XIV delle Deliberazioni dell’Onorevole 
Consiglio di Amministrazione 
(Tit. int.) Quattordicesimo Registro delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione della Pia Casa dei Ceppi di Prato incominciato questo dì 9 ottobre 
1930 VIII in conformità delle disposizioni dello Statuto organico per la Pia Casa 
approvato con R. Decreto del dì 8 Luglio 1883 
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Reg. cart. di cm. 44x31, cc. I-XXVI, 1-432; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola e sugli angoli con pergamena. 
 

V.s: XIV 
 

Contiene le deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

cc. I-XX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1946-1958 15 (Tit. cost.) XV Libro 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Libro XV delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione 
(Tit. int.) Quindicesimo Registro delle deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione della Casa Pia dei Ceppi di Prato, amministratrice dei Resti del 
Patrimonio Ecclesiastico 
 

Reg. cart. di cm. 44x32, cc. I-XXXI, 1-253; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola e sugli angoli con tela. 
 

V.s: XV; 527 
 

Contiene le deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

1958-1973 16 (Tit. cost.) XVI 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato e Patrimonio Ecclesiastico di Prato. XVI Libro 
Verbali delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione. Dal 10.2.1958 al 
10.02.1973 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. I-XX, 1-468; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola e sugli angoli con tela. 
 

V.s: XVI 
 

Contiene le deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

cc. I-XX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
1973-1995 17 (Tit. cost.) XVII 

(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato e Patrimonio Ecclesiastico. XVII Libro Verbali 
delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione 
 

Reg. cart. di cm. 44x31, cc. 1-500; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla costola e 
sugli angoli con tela. 
 

V.s: XVII 
 

Contiene le deliberazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 
COPIE DELIBERAZIONI 

 

La serie contiene le copie ad uso interno delle Deliberazioni. Si compone di 2 unità archivistiche (nn. corda 
18-19), che coprono un arco cronologico non continuo dal 1883 al 1933. 

 

1883-1890 18 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle Deliberazioni della Deputazione 
Amministratrice dal 1883 al 1890 
(Tit. int.) Registro delle Deliberazioni della Deputazione Amministratrice della Pia 
Casa dei Ceppi incominciato questo dì 15 Settembre 1883 in conformità delle 
Disposizioni del nuovo Statuto Organico per la Pia Casa approvato con R. Decreto 
del dì 8 Luglio 1883 
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Reg. cart. di cm. 31x21, cc. I-XX, 1- 240; leg. con piatti di cartone rinforzati sulla 
costola con tela. 
 

V.s: D 670 
 

Contiene la copia delle deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

cc. I-XX: rubrica alfabetica degli argomenti trattati 
 

1928-1933 19 (Tit. est. mod.) Copie Deliberazioni 
 

Fasc. cart. di cm. 31x21, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s: non esiste 
 

Contiene la copia delle deliberazioni approvate dalla Deputazione Amministratrice. 
 

 
ORDINI DEL GIORNO 

 

La serie contiene gli ordini del giorno durante le adunanze della Deputazione Amministratrice. Si compone 
di 1 unità archivistica (nn. corda 20), dal 1899 al 1916. 

 

1899-1916 20 (Tit. cost.) Deputazione Amministratrice dei Ceppi. Ordini del giorno 
 

Busta di cm. 35x21, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con tela. 
 

V.s.: 660; 116 
 

Contiene gli ordini del giorno affrontati durante le adunanze della Deputazione 
Amministratrice. 
 

 
REPERTORIO DEGLI ATTI 

 

La serie contiene l’elenco degli atti stipulati dalla Casa Pia dei Ceppi. Si compone di 3 unità archivistiche 
(nn. corda 21-23), che coprono un arco cronologico dal 1916 al 1993. 

 

1916-1933 21 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Repertorio Vol. II 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. 1-38; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco degli atti stipulati dalla Casa Pia dei Ceppi. 
 

1934-1962 22 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Repertorio degli atti 
 

Reg. cart. di cm. 31x21, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco degli atti stipulati dalla Casa Pia dei Ceppi. 
 

1963-1993 23 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Repertorio degli atti 
 

Reg. cart. di cm. 31x21, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela. 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco degli atti stipulati dalla Casa Pia dei Ceppi. 
 

 
ATTI DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATRICE 

 
La serie contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle Deliberazioni. Si compone di 13 unità 
archivistiche (nn. corda 24-37), che coprono un arco cronologico dal 1901 al 1926. 

 
1901-1903 24 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Atti della Deputazione Amministratrice. 1901-1903 

 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1904-1907 25 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Atti della Deputazione Amministratrice. 1904-1907 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1907-1909 26 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Atti della Deputazione Amministratrice. 1907-1909 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1910 27 (Tit. cost.) 1910 
(Tit. est.) Deputazione atti del 1910 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 125 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1911 28 (Tit. cost.) 1911 
(Tit. est.) Deputazione atti del 1911 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 126 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1912-1913 29 (Tit. cost.) Atti della Deputazione dei Ceppi dal 1912 al 1913 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 127 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1914-1918 30 (Tit. cost.) Atti della Deputazione dei Ceppi.1914-1918 
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Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 128 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1915-1921 31 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Atti della Deputazione Amministratrice. 1915-1920 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 129 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1915-1921 32 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Atti della Deputazione Amministratrice. 1915-1921 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 130 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1921 33 (Tit. cost.) Atti vari della Deputazione Amministratrice relativi all’anno 1921 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 132 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1922 34 (Tit. cost.) Atti vari della Deputazione Amministratrice relativi all’anno 1922 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 133 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1923 35 (Tit. cost.) Atti vari della Deputazione Amministratrice e minute di corrispondenza 
dell’anno 1923 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1925 36 (Tit. cost.) Atti vari della Deputazione Amministratrice - Minute di corrispondenza 
dell’anno 1925 
 

Busta di cm. 37x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 11 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1926 37 (Tit. cost.) Atti della Deputazione Amministratrice e corrispondenza dell’anno 1926 
 

Busta di cm. 37x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 9 
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Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
La serie contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle Deliberazioni, segnalando che nl 1936 a seguito 
di problemi di vario ordine e genere la Casa Pia dei Ceppi venne commissariata sino al 1937 e dunque si è 
ritenuto opportuno, per completezza cronologica, di inserire all’interno di questa serie anche gli atti redatti 
dal Commissario prefettizio. Si compone di 44 unità archivistiche (nn. corda 38-82), che coprono un arco 
cronologico dal 1926 al 1971. 

 
1926-1928 38 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Atti del Consiglio di Amministrazione. 1926-1928 

 

Busta di cm. 32x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1929 39 (Tit. cost.) Atti del Consiglio di Amministrazione e corrispondenza minuta anno 1929 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 13 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1930 40 (Tit. cost.) Atti del Consiglio di Amministrazione e corrispondenza minuta anno 1930 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 14 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1931 41 (Tit. cost.) Atti del Consiglio di Amministrazione e corrispondenza minuta anno 1931 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 15 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1932 42 (Tit. cost.) Atti del Consiglio di Amministrazione e corrispondenza minuta anno 1932 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 16 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1933 43 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Commissario Prefettizio dal 18 
Giugno al 31 Dicembre 1933 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 17 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
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1934 44 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Commissario Prefettizio. Anno 1934 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D/212 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1935 45 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Commissario Prefettizio. Anno 1935 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D/213 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1936 46 (Tit. cost.)Atti del Commissario Prefettizio dal 5 Gennaio al 28 Novembre 1936 XV°. 
Corrispondenza minuta I – I – 12-12-1936 del Commissario Prefettizio. Minuta della 
relazione. Consegne 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D 462 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1936-1937 47 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione e 
corrispondenza minuta dal 12 Dicembre 1936 al 31 Dicembre 1937 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1938 48 (Tit. cost.) Atti del Consiglio di Amministrazione e corrispondenza minuta anno 1938 
XVI 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 19 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1939 49 (Tit. cost.) Atti del Consiglio di Amministrazione e corrispondenza minuta anno 1939 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 20 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1940 50 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Corrispondenza minuta ed Atti del Consiglio 
di Amministrazione. anno 1940 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1941 51 (Tit. cost.) Atti del Consiglio di Amministrazione e corrispondenza minuta. Anno 
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1941 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1942 52 (Tit. cost.) 1942 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Atti del Consiglio di Amministrazione e 
corrispondenza minuta. Anno 1942 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D 318 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1943-1944 53 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione e 
corrispondenza minuta. Anni 1943 e 1944 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: N. 1112. L I 5 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1945 54 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione e 
corrispondenza minuta. Anno 1945 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D 252 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1946-1947 55 (Tit. cost.) Atti del Consiglio di Amministrazione e corrispondenza minuta per gli 
anni 1946 e 1947 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: N. 1110. L I 3 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1948-1950 56 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione 1948-
1949-1950 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D 226 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1951 57 (Tit. est. mod.) Casa Pia dei Ceppi. Atti del Consiglio di Amministrazione. 1951 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D 253 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 



 12

1951 58 (Tit. est.) Atti Consiglio Amministrazione. 1951 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D 421 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1952 59 (Tit. est. mod.) Casa Pia dei Ceppi. Atti del Consiglio di Amministrazione. 1952 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D 245 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1953 60 (Tit. cost.) Atti del Consiglio. 1953 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D 228 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1954 61 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Atti del Consiglio. 1954 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: 217 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1955 62 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione. Anno 
1955 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D/230 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1956 63 (Tit. cost.) Atti del Consiglio di Amministrazione. Anno 1956 
 

Busta di cm. 33x26, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D 429 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1957 64 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1957 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: D 244 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1958 65 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1958 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1959 66 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1959 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1960 67 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1960 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1961 68 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1961 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1962 69 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1962 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1963 70 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1963. N° 1 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1963 71 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1963. N° 2 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1964 72 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1964. N° 1 
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Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1964 73 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1964. N° 2 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1965 74 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1965. N° 1 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1966 75 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione. Anno 
1966. Fasc. N° 1 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1966 76 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1966. Fasc. N° 2 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1966 77 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1966. Fasc. N° 3 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1967 78 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1967. N° 1 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1968 79 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
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1968 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1969 80 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione anno 
1969. N° 1 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1970 81 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione. Anno 
1970. Filza N° 1 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1971 82 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Atti del Consiglio di Amministrazione. Anno 
1971 
 

Busta di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

 
BASTARDELLI 

 
La serie contiene le minute manoscritte delle Deliberazioni. Si compone di 3 unità archivistiche (nn. corda 
83-85), che coprono un arco cronologico dal 1902 al 1946. 

 
1902-1914 83 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bastardello per le adunanze della Deputazione 

Amministratrice 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 16 
 

Contiene le minute manoscritte delle deliberazioni. 
 

1915-1928 84 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bastardello della Deputazione Amministratrice 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le minute manoscritte delle deliberazioni. 
 

1928-1946 85 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bastardello del Consiglio di Amministrazione 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene le minute manoscritte delle deliberazioni. 
 

 
PUBBLICAZIONI 

 
La serie contiene l’elenco dettagliato delle affissioni, sulla porta esterna, inerenti le Deliberazioni della 
Casa Pia. Si compone di 2 unità archivistiche (nn. corda 86-87), che coprono un arco cronologico dal 
1891 al 1971. 

 
1891-1906 86 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle pubblicazioni 

 

Reg. cart. di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 13 
 

Contiene l’elenco dettagliato delle affissioni, sulla porta esterna, inerenti le 
Deliberazioni della Casa Pia. 
 

1906-1971 87 (Tit. est.) Registro delle Pubblicazioni della Casa Pia dei Ceppi dall’anno 1906 al 
 

Reg. cart. di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D/243 
 

Contiene l’elenco dettagliato delle affissioni, sulla porta esterna, inerenti le 
Deliberazioni della Casa Pia. 
 

 
COPIALETTERE 

 
La serie contiene la copia delle lettere inviate dalla Casa Pia. Si compone di 4 unità archivistiche (nn. corda 
88-91), che coprono un arco cronologico dal 1860 al 1913. 

 
1860-1874 88 (Tit. est.) Copialettere dal 24 maggio 1860 al 5/6/1874 

 

Reg. cart. di cm. 38x26, di cc. 1-338; leg. cartone rinforzata sulla costola con 
pergamena 
 

V.s.: 905 
 

Contiene la copia delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

1902-1906 89 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Reg. cart. di cm. 30x23, di cc. 1-499; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 91 
 

Contiene la copia delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

1906-1908 90 (Tit. cost.) Copia Lettere 
(Tit. est.) Copia Lettere 
 

Reg. cart. di cm. 30x23, di cc. 1-495; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
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Contiene la copia delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

1908-1913 91 (Tit. cost.) Copia Lettere 
 

Reg. cart. di cm. 30x23, di cc. 1-500; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

 
REGISTRO LETTERE SPEDIZIONE 

 
La serie contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere inviate dalla Casa Pia. Si 
compone di 7 unità archivistiche (nn. corda 92-98), che coprono un arco cronologico dal 1874 al 
1905. 

 
1874-77 92 (Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle Lettere di Spedizione 

 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 103 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

1879-1884 93 (Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle Lettere di Spedizione 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 104 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

1884-1888 94 (Tit. int.) Registro delle Lettere di Spedizione 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 105 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

1889-1894 95 (Tit. int.) Registro delle Lettere di Spedizione 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 106 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

1894-1899 96 (Tit. int.) Registro delle Lettere di Spedizione 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 107 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

1899-1902 97 (Tit. int.) Registro delle Lettere di Spedizione 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
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V.s.: 108 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

1902-1905 98 (Tit. est.) 1902. Spedizione 
(Tit. int.) Registro delle Lettere di Spedizione 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 109 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere inviate dalla Casa Pia. 
 

 
REGISTRO LETTERE IN ARRIVO 

 
La serie contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere ricevute dalla Casa Pia. Si 
compone di 5 unità archivistiche (nn. corda 99-103), che coprono un arco cronologico dal 1880 al 
1909. 

 
1880-1886 99 (Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle Lettere di Arrivo 

 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere ricevute dalla Casa Pia. 
 

1887-1891 100 (Tit. est.) Arrivo. 1887 
(Tit. int.) Registro delle Lettere di Arrivo 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 99 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere ricevute dalla Casa Pia. 
 

1891-1896 101 (Tit. est.) Arrivo. 1891-1896 
(Tit. int.) Registro delle Lettere di Arrivo 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 100 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere ricevute dalla Casa Pia. 
 

1896-1901 102 (Tit. est.) Arrivo. 1896-1901 
(Tit. int.) Registro delle Lettere di Arrivo 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 101 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere ricevute dalla Casa Pia. 
 

1901-1909 103 (Tit. est.) Arrivo. 1901-1909 
(Tit. int.) Registro delle Lettere di Arrivo 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
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V.s.: 102 
 

Contiene l’indicazione cronologica e sommaria delle lettere ricevute dalla Casa Pia. 
 

 
PROTOCOLLO 

 
La serie contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. Si 
compone di 15 unità archivistiche (nn. corda 104-119), che coprono un arco cronologico dal 1885 al 
2005. 

 
1885-1899 104 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Protocollo per la registrazione delle Lettere 

(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Protocollo per la registrazione delle lettere 
spedite e arrivate. 
 

Reg. cart. di cm. 43x29, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: 94 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1900-1908 105 (Tit. est.) Registro della Corrispondenza. 2 gennaio 1900 – 29 luglio 1908 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Protocollo per la registrazione delle lettere 
spedite e arrivate. 
 

Reg. cart. di cm. 43x29, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: 95 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1908-1920 106 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Repertorio Corrispondenza dal dì 31 luglio 
1908 al dì 21 gennaio 1920 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Protocollo per la registrazione delle lettere 
spedite e arrivate. 
 

Reg. cart. di cm. 43x29, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1920-1930 107 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Protocollo della corrispondenza in arrivo e 
partenza dall’anno 1920 all’anno 1930. 
 

Reg. cart. di cm. 43x29, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1931-1935 108 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro - Protocollo per la registrazione delle 
corrispondenze ufficiali in Arrivo e in Partenza e degli altri atti attinenti alla gestione 
amministrativa economica e contabile. 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro - Protocollo per la registrazione delle 
corrispondenze ufficiali in Arrivo e in Partenza e degli altri atti attinenti alla gestione 
amministrativa economica e contabile. 
 



 20

Reg. cart. di cm. 40x28, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 1160 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1935-1941 109 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Protocollo della corrispondenza dal 14 
novembre 1935 al 2 settembre 1941 
 

Reg. cart. di cm. 40x29, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 1161 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1941-1946 110 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Protocollo della corrispondenza . 1941-1946 
(Tit. int.) Opera Pia. Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro – Protocollo per la 
registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo e in partenza e degli altri atti 
attinenti alla gestione amministrativa economica e contabile dal dì 3 settembre 1941 
al dì 11 gennaio 1946 
 

Reg. cart. di cm. 40x29, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 910 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1946-1953 111 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Protocollo della corrispondenza . Registro N° 
dal 16 Gennaio 1946 al 19-1-1953 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Corrispondenza – Protocollo – Dal dì al dì 
 

Reg. cart. di cm. 37x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 497 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1953-1956 112 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Protocollo della corrispondenza. Registro n. Dal 19-1-
1953 al 21-2-1956 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Protocollo della Corrispondenza dal al 
 

Reg. cart. di cm. 44x31, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1956-1962 113 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Protocollo Corrispondenza dal 21 febbraio 
1956 al 11.12.1962 
(Tit. int.) Opera Pia. Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro – Protocollo per la 
registrazione delle corrispondenze ufficiali in arrivo e in partenza e degli altri atti 
attinenti alla gestione amministrativa economica e contabile dal dì 21 Febbraio 1956 
al dì  
 

Reg. cart. di cm. 40x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 509 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
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1963-1965 114 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Protocollo Corrispondenza. Dall’anno 1963 
all’anno 1965 fino al N. 134 
 

Reg. cart. di cm. 39x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1965-1968 115 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi - Prato. Protocollo della Corrispondenza. Dal N. 135-
1965 al N. 288/1968 
 

Reg. cart. di cm. 39x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1968-1972 116 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato (FI). Protocollo della Corrispondenza. Dal N. 
289 del 1968 al N. 45 del 1972 
 

Reg. cart. di cm. 39x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1972-1977 117 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Protocollo della Corrispondenza. Dal N. 46 del 
1972 al N. 
 

Reg. cart. di cm. 39x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1977-1990 118 (Tit. est.) Protocollo Corrispondenza. 1977-1990 
(Tit. int.) Registro Protocollo Corrispodenza in arrivo e partenza 
 

Reg. cart. di cm. 31x21, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

1990-2005 119 (Tit. est.) Protocollo per Corrispondenza. 1990-2005 
 

Reg. cart. di cm. 29x20, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la registrazione protocollare delle lettere inviate e spedite dalla Casa Pia. 
 

 
CORRISPONDENZA 

 
La serie contiene la corrispondenza ricevuta dalla Casa Pia. Si compone di 11 unità archivistiche 
(nn. corda 120-130), che coprono un arco cronologico dal 1836 al 1958. 

 
1836-1841 120 (Tit. est.) Ceppi. Carteggio 1836-41 
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Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: 111 
 

Contiene la corrispondenza ricevuta dalla Casa Pia. 
 

1842-1846 121 (Tit. est.) Ceppi di Prato. Minute di lettere. 1842-46 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: 112 
 

Contiene la corrispondenza della Casa Pia. 
 

1878-1881 122 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB). Corrispondenza. 1878-1881 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la corrispondenza ricevuta della Casa Pia. 
 

1882-1900 123 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB). Corrispondenza. 1882-1900 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la corrispondenza ricevuta della Casa Pia. 
 

1900-1905 124 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Corrispondenza. 1900-1905 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la corrispondenza ricevuta della Casa Pia. 
 

1906-1913 125 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Corrispondenza. 1906-1913 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la corrispondenza ricevuta della Casa Pia. 
 

1923-1933 126 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB). Corrispondenza. 1923-1933 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la corrispondenza ricevuta della Casa Pia. 
 

1933-1935 127 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Corrispondenza minuta del Consiglio di 
Amministrazione dal I Gennaio al 20 Giugno 1933 e del Commissario Prefettizio dal 
21 Giugno 1933 al 31-12-1935 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: 18 
 

Contiene la corrispondenza ricevuta della Casa Pia. 
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1948-1953 128 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Corrispondenza minuta anni 1948-49-50-51-52-

53 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: D/231 
 

Contiene la corrispondenza ricevuta della Casa Pia. 
 

1954-1956 129 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB). Corrispondenza. 1954-1956 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la corrispondenza ricevuta della Casa Pia. 
 

1957-1958 130 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB). Corrispondenza. 1957-1958 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la corrispondenza ricevuta della Casa Pia. 
 

 
BILANCIO PREVENTIVO 

 
La serie contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. Si compone di 62 unità 
archivistiche (nn. corda 131-192), che coprono un arco cronologico dal 1900 al 1978. 

 
1900 131 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Opera Pia 

Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo della Entrata e della Uscita per 
l’esercizio finanziario dell’anno 1900. Minuta 
 

Reg. cart. di cm. 36x25, di cc. 1-23; leg. carta 
 

V.s.: 255 
 

Contiene la minuta del bilancio preventivo. 
 
 

1901 132 (Tit. cost.) Preventivo 1901 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 256 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1902 133 (Tit. cost.) Preventivo 1902 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Bilancio di previsione per l’esercizio 1902 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
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1903 134 (Tit. cost.) Preventivo 1903 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 258 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1904 135 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’Esercizio 1904 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 259 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1905 136 (Tit. cost.) Preventivo 1905 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo 1905 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 260 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1906 137 (Tit. cost.) Preventivo 1906 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 261 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1907-1908 138 (Tit. cost.) Preventivo 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo. 1907-1908 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 262 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1909 139 (Tit. cost.) Preventivo 1909 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per il 1909 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 263 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1910 140 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per il 1910 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 264 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1912 141 (Tit. cost.) 1912 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
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V.s.: 265 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1913 142 (Tit. cost.) 1913 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 266 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1914 143 (Tit. cost.) 1914 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo. 1914 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 267 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1915 144  (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo pel 1915 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1916 145 (Tit. cost.) 1916 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo. 1916 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1917 146 (Tit. cost.) 1917 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo. Esercizio 1917 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 270 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1918 147 (Tit. cost.) 1918 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo. 1918 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1919 148 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Opera Pia 
Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo della Entrata e della Uscita per 
l’esercizio finanziario dell’anno 1919 
 

Fasc. cart. di cm. 36x25, cc. nn.; leg. carta 
 



 26

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1920 149 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Opera Pia 
Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo della Entrata e della Uscita per 
l’esercizio finanziario dell’anno 1920 
 

Fasc. cart. di cm. 36x25, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1921 150 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Opera Pia 
Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo della Entrata e della Uscita per 
l’esercizio finanziario dell’anno 1921 
 

Fasc. cart. di cm. 36x25, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1922 151 (Tit. cost.) 1916 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo. 1922 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 275 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1923 152 (Tit. cost.) Preventivo 1923 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 276; 162; 149 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1924 153 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo 1924 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 97 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1926 154 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo 1926 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 99 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1927 155 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo 1927 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 100 
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Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1928 156 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo 1928 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 101 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1929 157 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo 1929 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 102 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1930 158 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’anno 1930 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’anno 1930 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: 103 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1931 159 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’anno 1931 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’anno 1931 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: 104 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1932 160 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo anno 1932 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo anno 1932 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 105 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1933 161 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo anno 1933 
(Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
dell’anno 1933 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 106 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1934 162 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo dell’anno 1934 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita 
per l’Esercizio dell’anno 1934 
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Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con pergamena 
 

V.s.: 107 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1935 163 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo dell’anno 1935 
(Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
dell’anno 1935 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 109 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1936 164 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo dell’anno 1936 
(Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
dell’anno 1936 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 111 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1937 165 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo dell’anno 1937 
(Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
dell’anno 1937 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 112 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1938 166 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo dell’anno 1938 
(Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
dell’anno 1938 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 113 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1939 167 (Tit. cost.) Bilancio Preventivo per l’Esercizio 1939 
(Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
dell’anno 1939 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 114 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
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1940 168 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo anno 1940 

(Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
dell’anno 1940 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 115 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1941 169  (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
dell’anno 1941 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 477 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1942 170  (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’anno 1942 XX° 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 347 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1943 171  (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
Finanziario dell’anno 1943 XXI 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 479 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1944 172 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
Finanziario dell’anno 1944 XXII 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 478 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1945 173 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
Finanziario dell’anno 1945 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone  
 

V.s.: D 257 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
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1946 174 (Tit. est. mod.) Bilancio Preventivo 1946 
 

Fasc. cart. di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1947 175 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
Finanziario dell’anno 1945 
 
Reg. cart. di cm. 39x26, cc. nn.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del bilancio preventivo. 
 

1948 176 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia 
dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo dell’Entrata e dell’Uscita per l’Esercizio 
Finanziario dell’anno 1948 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 315 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1949 177 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’anno 1949 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 316 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1950 178 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’anno 1950 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 208 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1951 179 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’esercizio 1951 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1952 180 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’esercizio 1952 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1953 181 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’esercizio 1953 
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Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 234 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1954 182 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’esercizio 1954 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 218 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1955 183 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’esercizio 1955 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: D 241 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1956-1958 184 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per l’anno 1956-58 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene gli originali, le minute e gli allegati dei bilanci preventivi. 
 

1959-1967 185 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo trienni 59-61; 62-64; 65-
67 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene gli originali, le minute e gli allegati dei bilanci preventivi. 
 

1968-1970 186 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo per il triennio 1968-1970 
 

Busta di cm. 40x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene gli originali, le minute e gli allegati dei bilanci preventivi. 
 

1971-1973 187 (Tit. est.) Comune di Prato. Provincia di Firenze. Opera Pia. Casa Pia dei Ceppi di 
Prato. Bilancio Preventivo della Entrata e della Uscita per l’Esercizio finanziario 
dell’anno 1971-1973 
 

Fasc. cart. di cm. 40x27, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene gli originali, le minute e gli allegati dei bilanci preventivi. 
 

1974 188 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo della Entrata e della 
Uscita per l’esercizio finanziario dell’anno 1974 
 

Reg. cart. di cm. 34x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1975 189 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo della Entrata e della 
Uscita per l’Esercizio finanziario dell’anno 1975 
 

Fasc. cart. di cm. 40x27, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1976 190 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo della Entrata e della 
Uscita per l’Esercizio finanziario dell’anno 1976 
 

Fasc. cart. di cm. 40x27, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1977 191 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo della Entrata e della 
Uscita per l’Esercizio finanziario dell’anno 1977 
 

Fasc. cart. di cm. 40x27, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

1978 192 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Preventivo 1978 
 

Fasc. cart. di cm. 40x27, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale, la minuta e gli allegati del bilancio preventivo. 
 

 
GIORNALE MASTRO 

 
La serie contiene la descrizione degli affari amministrativi della Casa Pia con la relativa indicazione 
della contabilità patrimoniale ed amministrativa. Si compone di 47 unità archivistiche (nn. corda 
193-240), che coprono un arco cronologico dal 1901 al 1976. 

 
1901 193 (Tit. cost.) 1901 

(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1901 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, di cc. 1-51; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 152 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1902 194 (Tit. cost.) 1902 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1902 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, di cc. 1-51; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
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V.s.: 153 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1903 195 (Tit. cost.) 1903 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1903 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, di cc. 1-51; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 154 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1904 196 (Tit. cost.) 1904 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1904 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, di cc. 1-51; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 155 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1905 197 (Tit. cost.) 1905 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1905 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, di cc. 1-51; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 156 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1906 198 (Tit. cost.) 1906 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1906 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, di cc. 1-51; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 157 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1907 199 (Tit. cost.) 1907 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1907 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, di cc. 1-51; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 158 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1908 200 (Tit. cost.) 1908 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1908 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, di cc. 1-51; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
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V.s.: 159 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1909 201 (Tit. cost.) 1909 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1909 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, di cc. 1-51; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 160 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1910 202 (Tit. cost.) 1910 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1910 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, di cc. 1-51; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 161 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1911 203 (Tit. cost.) 1911 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1911 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 162 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1912 204 (Tit. cost.) 1912 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1912 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 163 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1913 205 (Tit. cost.) 1913 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1913 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 164 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1914 206 (Tit. cost.) 1914 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1914 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
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V.s.: 165 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1915 207 (Tit. cost.) 1915 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1915 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 166 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1916 208 (Tit. cost.) 1916 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1916 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 167 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1917 209 (Tit. cost.) 1917 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1917 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 168 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1918 210 (Tit. cost.) 1918 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1918 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 169 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1919 211  (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1919 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 170 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1920 212 (Tit. cost.) 1920 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1920 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 171 
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Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1921 213 (Tit. cost.) 1921 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1921 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 172 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1922 214 (Tit. cost.) 1922 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1922 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 173 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1923 215 (Tit. cost.) 1923 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1923 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 174 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1924 216 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1924 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 54 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1926 217 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1926 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 55 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1927 218 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1927 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 56 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
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1928 219 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1928 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 57 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1929 220 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1929 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 58 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1930 221 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1930 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 59 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1931 222 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1931 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 60 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1932 223 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1932 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 61 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1933 224 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1933 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 62 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1934 225 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1934 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 63 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
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1935 226 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1935 

 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 64 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1936 227 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1936 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 65 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1937 228 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1937 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 66 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1938 229 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro dell’esercizio 1938 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 67 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1939 230 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro per l’esercizio 1939 XVII 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: 68 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1940 231 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1940 XVIII 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1941-1942 232 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizio 1941-1942 
 

Reg. cart. di cm. 55x39, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rivestiti velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
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indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1943-1944 233 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale – Mastro. Esercizi 1943 XXI – 1944 
XXII 
 

Reg. cart. di cm. 34x25, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1946-1949 234 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale Mastro degli Esercizi 1946-1947-
1948-1949 
 

Reg. cart. di cm. 34x25, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1950-1952 235 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale Mastro anni 1950-1951-1952 
 

Reg. cart. di cm. 34x25, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1953-1957 236 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale Mastro anni 1953-1954-1955-1956-
1957 
 

Reg. cart. di cm. 34x25, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1958-1963 237 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale anni 1958-1959-1960-1961-1962-
1963 
 

Reg. cart. di cm. 34x25, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1964-1968 238 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale anni 1964-1965-1966-1967-1968 
 

Reg. cart. di cm. 34x25, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
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tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1969-1972 239 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale anni 1969-70-71-72 
 

Reg. cart. di cm. 34x25, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

1972-1976 240 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale anni 1972-73-74-75-76 
 

Reg. cart. di cm. 34x25, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione dei fatti amministrativi della Casa Pia con la relativa 
indicazione della contabilità patrimoniale ed amministrativa. 
 

 
GIORNALE DEL TESORIERE 

 
La serie contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. Si compone di 16 
unità archivistiche (nn. corda 241-257), che coprono un arco cronologico dal 1901 al 2001. 

 
1901-1902 241 (Tit. est.) Tesoriere. Movimento materiale del danaro. Esercizio 1901 e 1902 

 

Reg. cart. di cm. 48x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1903-1904 242 (Tit. est.) Tesoriere. Movimento materiale del danaro. Esercizio 1903. 1904 
 

Reg. cart. di cm. 48x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1905-1908 243 (Tit. est.) Tesoriere. Movimento materiale del danaro. Esercizio 1905 e 1906, 1907 e 
1908 
 

Reg. cart. di cm. 48x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
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1909-1913 244 (Tit. est.) Tesoriere. Movimento materiale del danaro. Esercizio 1909. 1910. 1911. 

1912 
 

Reg. cart. di cm. 48x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1916-1918 245 (Tit. est.) Libro Cassa. Esercizio 1916, 1917 e 1918 
 

Reg. cart. di cm. 48x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1919-1920 246 (Tit. est.) Libro Cassa. 1919 
 

Reg. cart. di cm. 48x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1921-1923 247 (Tit. est.) Giornale di cassa. 1921-1923 
 

Reg. cart. di cm. 48x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1923-1926 248 (Tit. est.) 1923 / 1926 
 

Reg. cart. di cm. 50x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
pergamena 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1927-1928 249 (Tit. est.) Giornale del Tesoriere. 1927-1928 
 

Reg. cart. di cm. 50x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1929-1930 250 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Prato Registro di Cassa. 1929 e 1930 
 

Reg. cart. di cm. 50x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1931-1933 251 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Libro di Cassa. 1931 e 1932-33 
 

Reg. cart. di cm. 50x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1934-1936 252 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro di Cassa. 1934 e 1935 1936 
 

Reg. cart. di cm. 50x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1937-1940 253 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale di Cassa. 1937-1940 
 

Reg. cart. di cm. 50x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1940-1945 254 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Il Tesoriere 
 

Reg. cart. di cm. 50x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1946-1953 255 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Libro Giornale del Tesoriere. Dall’anno 1946 
all’anno 1953 
 

Reg. cart. di cm. 50x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1954-1971 256 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale del Tesoriere. Dall’anno 1954 
all’anno 1971 
 

Reg. cart. di cm. 50x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
velluto 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

1972-2001 257 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale del Tesoriere. Dal 1/1/1972 al 
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31/12/2001 
 

Reg. cart. di cm. 50x27, cc. nn.; leg. con piatti di cartone rinforzata sulla costola con 
tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la descrizione delle operazioni in denaro svolte dal tesoriere. 
 

 
CONTO FINANZIARIO 

 
La serie contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i relativi 
allegati. Le unità contrassegnate con la dicitura Senza titolo non presentano un titolo ma dall’analisi 
della documentazione si evince che appartengono a questa serie. Si compone di 15 unità 
archivistiche (nn. corda 258-273), che coprono un arco cronologico dal 1892 al 1908. 
  

1892 258 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1893 259 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1894 260 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1895 261 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1896 262 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
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relativi allegati. 
 

1897 263 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1898 264 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1899 265 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1900 266 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1902 267 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1903 268 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1904 269 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
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Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1905 270 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1906 271 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1907 272 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

1908 273 (Tit. est.) Senza titolo 
 

Busta cart. di cm. 43x32, cc. nn.; leg. con piatti di cartone in pessime condizioni 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la documentazione inerente il conto finanziario gestito dal tesoriere con i 
relativi allegati. 
 

 
CONTO CONSUNTIVO 

 
La serie contiene il conto consuntivo, della Casa Pia, in attivo e passivo. Si compone di 75 unità 
archivistiche (nn. corda 274-349), che coprono un arco cronologico dal 1875 al 1977. 

 
1875 274 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Esercizio 1875. Circondario di Firenze. Comune di 

Prato. Conto delle entrate e delle spese del Pio Istituto denominato Casa Pia dei 
Ceppi di Prato per l’Esercizio finanziario 1875 
 

Reg. cart. di cm. 41x28, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: 277 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1876 275 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Esercizio 1876. Circondario di Firenze. Comune di 
Prato. Conto delle entrate e delle spese del Pio Istituto denominato Casa Pia dei 
Ceppi di Prato per l’Esercizio finanziario 1876 
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Reg. cart. di cm. 41x28, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: 278 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1878 276 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Esercizio 1878. Circondario di Firenze. Comune di 
Prato. Conto delle entrate e delle spese del Pio Istituto denominato Casa Pia dei 
Ceppi di Prato per l’Esercizio finanziario 1878 
 

Reg. cart. di cm. 41x28, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: 279 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1879 277 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Esercizio 1879. Circondario di Firenze. Comune di 
Prato. Conto delle entrate e delle spese del Pio Istituto denominato Casa Pia dei 
Ceppi di Prato per l’Esercizio finanziario 1879 
 

Reg. cart. di cm. 41x28, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: 280 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1880 278 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Esercizio 1880. Circondario di Firenze. Comune di 
Prato. Conto delle entrate e delle spese del Pio Istituto denominato Casa Pia dei 
Ceppi di Prato per l’Esercizio finanziario 1880 
 

Reg. cart. di cm. 41x28, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: 281 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1881 279 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Esercizio 1881. Circondario di Firenze. Comune di 
Prato. Conto delle entrate e delle spese del Pio Istituto denominato Casa Pia dei 
Ceppi di Prato per l’Esercizio finanziario 1881 
 

Reg. cart. di cm. 41x28, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: 282 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1884 280 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Esercizio 1884. Circondario di Firenze. Comune di 
Prato. Conto delle entrate e delle spese del Pio Istituto denominato Casa Pia dei 
Ceppi di Prato per l’Esercizio finanziario 1884 
 

Reg. cart. di cm. 41x28, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: 283 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1900 281 (Tit. est.) Conto Consuntivo 1900. Elenco dei residui attivi e passivi 
 

Fasc. cart. di cm. 41x28, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
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Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1901 282 (Tit. est. mod.) Conto consuntivo. 1901 
 

Fasc. cart. di cm. 41x28, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1904 283 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto Consuntivo. 1904 
 

Reg. cart. di cm. 41x31, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 288 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1905 284 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto e Consuntivo. 1905 
 

Reg. cart. di cm. 41x31, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 289 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1906 285 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1906 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto Consuntivo. 1906 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1907 286 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1907 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato (Toscana). Rendiconto Consuntivo. 1907 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1908 287 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1908 
 

Reg. cart. di cm. 41x31, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 291 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1909 288 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1909 
 

Reg. cart. di cm. 41x31, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 292 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1910 289 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1910 
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Reg. cart. di cm. 41x31, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 293 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1911 290 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Conto 1911 
 

Reg. cart. di cm. 41x31, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: 294 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1912 291 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1912 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto Consuntivo. 1912 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1913 292 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1913 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1913 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1914 293 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1914 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1914 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1915 294 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1915 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1915 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1916 295 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1916 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1916 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
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1917 296 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1917 

(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1917 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino  
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1918 297 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1918 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1918 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta e la copia per uso amministrativo del conto consuntivo in attivo e 
passivo. 
 

1919 298 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1919 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto e Consuntivo. 1919 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1920 299 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1920 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1920 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1921 300 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1921 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto 1921 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1922 301 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1922 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1922 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
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1923 302 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1923 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1923 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1924 303 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1924 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1924 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1925 304 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo. 1925 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo. 1925 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1926 305 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi – Bilancio Consuntivo anno 1926 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bilancio Consuntivo 1926 
 

Busta di cm. 38x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1927 306 (Tit. cost.) Rendiconto Consuntivo anno 1927 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto - Consuntivo dell’Esercizio 1927 
 

Busta di cm. 38x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1928 307 (Tit. cost.) Rendiconto Consuntivo dell’anno 1928 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto  Consuntivo 1928 
 

Busta di cm. 38x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1929 308 (Tit. cost.) Conto Consuntivo 1929 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1929 
 

Busta di cm. 38x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1930 309 (Tit. cost.) Conto Consuntivo 1930 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1930 
 

Busta di cm. 38x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1931 310 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1931 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1931 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1932 311 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Conto Consuntivo anno 1932 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo dell’Esercizio 1932 
 

Busta di cm. 38x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1933 312 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Conto Consuntivo anno 1933 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Anno 1933 
 

Busta di cm. 38x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la minuta, la copia per uso amministrativo e l’originale del conto 
consuntivo in attivo e passivo. 
 

1934 313 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1934 
 

Reg. cart. di cm. 41x28, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene il conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1935 314 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1935 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1935 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
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1936 315 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1936 

(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1936 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1937 316 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1937 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1937 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1938 317 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1938 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo dell’anno 1938 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1939 318 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1939 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1939 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1940 319 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1940 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Esercizio 1940 XVIII 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1941 320 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Esercizio 1941 XIX 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1942 321 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo dell’Esercizio 1942 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
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1943 322 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo dell’Esercizio 1943 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1944 323 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1944 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo dell’Esercizio 1944 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1945 324 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1945 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Esercizio 1945 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1946 325 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1946 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1947 326 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo – 1947 - 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1948 327 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo – 1948 - 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1949 328 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1949 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1953 329 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1953 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1953 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene due copie  dell’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1954 330 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1954 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1954 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1955 331 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1955 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Esercizio 1955 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene tre copie del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1956 332 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1956 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Esercizio 1956 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1957 333 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1957 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Esercizio 1957 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1958 334 (Tit. est.) Conto Consuntivo anno 1958 della Casa Pia dei Ceppi di Prato 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Esercizio 1958 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1959 335 (Tit. est.) Conto Consuntivo anno 1959 della Casa Pia dei Ceppi di Prato 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Esercizio 1958 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1961 336 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1961 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1962 337 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1962 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1962 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene tre copie del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1963 338 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1963 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1963 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1964 339 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1964 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1964 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1965 340 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1965 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1965 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1966 341 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1966 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1966 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1967 342 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1967 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1967 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1968 343 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Anno 1968 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1969 344 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Anno 1969 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1970 345 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Anno 1970 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1971 346 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo Anno 1971 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1972 347 (Tit. est. mod.) Conto Consuntivo 1972 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Esercizio 1972. Conto Consuntivo  
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la copia e l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1973 348 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Esercizio 1973. Conto Consuntivo 
 

Reg. cart. di cm. 40x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

1977 349 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1977 
 

Fasc. cart. di cm. 35x25, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’originale del conto consuntivo in attivo e passivo. 
 

 
DOCUMENTI A CORREDO DEL RENDICONTO 

 
La serie contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze d’appoggio per 
il corretto espletamento del conto consuntivo. Dal 1901 nell’intestazione sulla costola sparisce 
l’indicazione della Congregazione dei Buonomini. Si compone di 309 unità archivistiche (nn. corda 
350-659), che coprono un arco cronologico dal 1888 al 2004. 
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1888-1889 350 (Tit. est. mod.) Ceppi. Documento a corredo del conto consuntivo. 1888-1889 
 

Fasc. cart. di cm. 34x24, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1892 351 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1892 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1892 352 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1892. Dal N. 0101 al N. 0200 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1892 353 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1892. Dal N. 0201 al N. 0241 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1892 354 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1892. Dal N. 0242 al N. 0286 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1893 355 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1893. Dal N. 1 al N. 150 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1893 356 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
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corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1893. Dal N. 151 al N. 269 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1893 357 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1893. Dal N. 270 al N. 319 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1893 358 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1893. Passivo 
 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1894 359 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1894. Dal N. 1 al N. 100 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1894 360 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1895. Dal N. 101 al N. 200 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1894 361 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1894. Dal N. 201 al N. 261 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1894 362 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
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corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1894. Dal N. 262 al N. 301 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1894 363 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1894. Passivo 
 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1895 364 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1895. Dal N. 1 al N. 100 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1895 365 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1895. Dal N. 101 al N. 200 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1895 366 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1895. Dal N. 201 al N. 222 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1895 367 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1895. Dal N. 223 al N. 251 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1895 368 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
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dell’Esercizio 1895. Passivo 
 

Busta di cm. 37x26, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1896 369 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1896. Dal N. 1 al N. 100 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1896 370 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1896. Dal N. 101 al N. 228 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1896 371 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1896. Dal N. 229 al N. 247 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1896 372 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1896. Dal N. 248 al N. 277 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1897 373 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1897. Dal N. 1 al N. 150 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1897 374 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
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corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1897. Dal N. 151 al N. 285 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1897 375 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1897. Dal N. 286 al N. 334 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1897 376 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1897. Passivo 
 

Busta di cm. 37x26, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1898 377 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1898. Dal N. 1 al N. 180 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1898 378 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1898. Dal N. 181 al N. 277 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1898 379 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1898. Dal N. 278 al N. 309 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1898 380 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
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dell’Esercizio 1898. Passivo 
 

Busta di cm. 37x26, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1899 381 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1899. Dal N. 1 al N. 260 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1899 382 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1899. Dal N. 261 al N. 276 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1899 383 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1899. Dal N. 277 al N. 305 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1899 384 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1899. Uscita 
 

Busta di cm. 37x26, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1900 385 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1900. Dal N. 1 al N. 166 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1900 386 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
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corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1900. Dal N. 167 al N. 291 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1900 387 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1900. Dal N. 292 al N. 310 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1900 388 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Documenti a 
corredo del Rendiconto dell’Esercizio 1900. Dal N. 311 al N. (...) 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1900 389 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1900. Uscita 
 

Busta di cm. 37x26, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1901 390 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1901. Tit. 1 Cap. 9 Cat. 1. Dal N. 1 al N. 10 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1901 391 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1901. Tit. 1 Cap. 9 Cat. 2.3.4. Dal N. 11 al N. 22 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1901 392 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
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dell’Esercizio 1901. Tit. 1 Cap. 9 Cat. 5. Dal N. 23 al N. 39 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1901 393 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1901. Tit. 1 Cap. 9 Cat. 6. 7. Dal N. 40 al N. 71 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1901 394 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1901. Tit. 1 Cap. 4 a 8 e dal 10 al 15 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1901 395 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1901. Cat. A.R.P. e Tit. 1 Cap. 1 a 3 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1902 396 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1902. Dal N. 1 al N. 76 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 2 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1902 397 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1902. Dal N. 77 al N. 134 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 3 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1902 398 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
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dell’Esercizio 1902. Dal N. 135 al N. 147 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1902 399 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1902. Dal N. 148 al N. 175 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 5 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1902 400 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1902. Dal N. 176 al N. 190 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 6 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1902 401 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1902. Dal N. 191 al N. 223 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 7 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1903 402 (Tit. cost.) Esercizio 1903 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1903 403 (Tit. cost.) Esercizio 1903 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1903 404 (Tit. cost.) Esercizio 1903 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1903 405 (Tit. cost.) Esercizio 1903 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1903 406 (Tit. cost.) Esercizio 1903 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1903 407 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB). Documenti a corredo del rendiconto. 1903 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1904 408 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1904. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 51 al N. 55 del Rendiconto 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 3 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1904 409 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1904. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 56 al N. 59 del Rendiconto 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1904 410 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1904. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 60 al N. 73 del Rendiconto 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 5 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
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1905 411 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 

dell’Esercizio 1905. Parte IIͣ - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 2 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1905 412 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1905. Parte II - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 3 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1905 413 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1905. Parte II - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1905 414 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1905. Parte II - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 5 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1905 415 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1905. Parte II - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 6 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1905 416 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1905. Parte II - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 7 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
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1906 417 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 

dell’Esercizio 1906. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 1 al N. 54 del Rendiconto 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: II 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1906 418 (Titolo illeggibile) 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: III 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1906 419 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1906. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 60 al N. 73 del Rendiconto 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: V 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1907 420 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB). Documenti a corredo del rendiconto. 1907 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1907 421 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1907. Parte 2ͣ - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 2 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1907 422 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1907. Parte 2ͣ - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 3 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1907 423 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
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dell’Esercizio 1907. Parte 2ͣ - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1907 424 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1907. Parte 2ͣ - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 5 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1908 425 Senza titolo 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1908 426 Senza titolo 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1908 427 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1908. Parte 2ͣ - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1908 428 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1908. Parte 2ͣ - Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 5 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1909 429 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1909. Parte 1ͣ - Entrata 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: 1 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1909 430 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1909. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 29 al N. 47 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 2 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1909 431 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1909. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 48 al N. 55 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 3 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1909 432 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1909. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 56 al N. 59 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1909 433 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1909. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 59 al N. 60 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 5 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1909 434 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1909. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 60 al N. 73 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1910 435 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1910. Parte 1ͣ - Entrata. Dal N. 1 al N. 28 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: 1 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1910 436 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1910. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 29 al N. 46 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 2 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1910 437 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1910. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 47 al N. 58 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 3 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1910 438 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1910. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 59 al N. 61 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1910 439 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1910. Parte 2ͣ - Uscita. Tit. 1 Cap. II Art. 2 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 6 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1911 440 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1911. Parte 1ͣ - Entrata 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 1 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1911 441 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1911. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 29 al N. 45 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: 2 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1911 442 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1911. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 46 al N. 55 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 3 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1911 443 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1911. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 56 al N. 59 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1911 444 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1911. Parte 2ͣ - Uscita. Dal N. 60  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: 5 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1911 445 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1911. Parte 2ͣ - Uscita. 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1911 446 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato Toscana. Rendiconto 1911. Allegato al 
Mandato N. 201. Tit. 1 Cap. 2 Art. 2 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1912 447 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1912. Parte 1ͣ - Entrata 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: 1 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1912 448 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1912. Parte 2ͣ - Uscita. 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1912 449 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1912. Parte 2ͣ - Uscita. 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 5 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1912 450 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1912. Parte 2ͣ - Uscita. 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 6 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1912 451 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1912. Parte 2ͣ - Uscita. 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 7 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1913 452 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1913. Parte 1ͣ - Entrata 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 1 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1913 453 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1913. Parte 2ͣ - Uscita. 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: Filza N. 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1913 454 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1913. Parte 2ͣ - Uscita. 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 5 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1913 455 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1913. Parte 2ͣ - Uscita. 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 7 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1913 456 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1913. Parte 2ͣ - Uscita. 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 8 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1914 457 (Tit. cost.) 1914 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1914 458 (Tit. cost.) 1914 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1914 459 (Tit. cost.) 1914 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
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1914 460 (Tit. cost.) 1914 

 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1914 461 (Tit. cost.) 1914 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1915 462 (Tit. cost.) 1915 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1915 463 (Tit. cost.) 1915 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1915 464 (Tit. cost.) 1915 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1915 465 (Tit. cost.) 1915 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1915 466 (Tit. cost.) 1915 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
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d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1916 467 (Tit. cost.) 1916 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1916 468 (Tit. cost.) 1916 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: I 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1916 469 (Tit. cost.) 1916 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: II 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1916 470 (Tit. cost.) 1916 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: III 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1916 471 (Tit. cost.) 1916 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: IV 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1917 472 (Tit. cost.) 1917 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1917 473 (Tit. cost.) 1917 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
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Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1917 474 (Tit. cost.) 1917 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1918 475 (Tit. cost.) 1918 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1918 476 (Tit. cost.) 1918 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1918 477 (Tit. cost.) 1918 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1919 478 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1919. Parte 1ͣ - Entrata. Dal N. 1 al N. 2 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1919 479 (Tit. cost.) 1919. Mandati di Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati di uscita, i documenti giustificativi e le pezze d’appoggio per il 
corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1920 480 (Tit. cost.) 1920 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1920 481 (Tit. cost.) 1920 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1920 482 (Tit. cost.) 1920 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1921 483 (Tit. cost.) Entrata Anno 1921 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1921 484 (Tit. cost.) 1921 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1921 485 (Tit. cost.) 1921 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1921 486 (Tit. cost.) 1921 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1922 487 (Tit. cost.) 1922 
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Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1922 488 (Tit. cost.) 1922 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1923 489 (Tit. cost.) 1923 
 

Busta di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1923 490 (Tit. cost.) Conto finanziario 1923 (busta di riuso) 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1924 491 (Tit. cost.) 1924 
 

Fasc. cart. di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1924 492 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1924. Parte 1ͣ - Uscita – Mandati di pagamento 
 

Busta di cm. 35x24, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati di pagamento utilizzati per il corretto espletamento del conto 
consuntivo. 
 

1924 493 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1924. Parte 1ͣ - Uscita – Mandati di pagamento 
 

Busta di cm. 35x24, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata, i documenti giustificativi e le pezze d’appoggio per il 
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corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1925 494 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1925. Parte 2ͣ - Entrata – Ruolo d’entrata 
 

Busta di cm. 35x24, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1925 495 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1925. Parte 1ͣ - Uscita – Pezze giustificative 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i documenti giustificativi utilizzati per il corretto espletamento del conto 
consuntivo. 
 

1925 496 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1925. Parte 1ͣ - Uscita – Mandati di pagamento 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati di pagamento utilizzati per il corretto espletamento del conto 
consuntivo. 
 

1926 497 (Tit. cost.) Esercizio a926 
 

Busta di cm. 35x24, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i documenti giustificativi utilizzati per il corretto espletamento del conto 
consuntivo. 
 

1926 498 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1926. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1927 499 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1927. Parte 2ͣ - Entrata  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1927 500 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
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1927. Parte 1ͣ - Uscita – Fogli volanti 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene documenti giustificativi per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1927 501 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1927. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1928 502 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1928. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1928 503 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1928. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1928 504 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1928. Parte 2ͣ - Entrata  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1929 505 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1929. Parte 2ͣ - Entrata  
 

Busta di cm. 30x21, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1929 506 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1929. Parte 2ͣ - Entrata  
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Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1929 507 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1929. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1929 508 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1929. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1930 509 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1930. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1930 510 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1930. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1930 511 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1930. Parte 2ͣ - Entrata  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1930 512 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1930. Parte 2ͣ - Entrata  
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Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1931 513 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1931. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 1 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1931 514 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1931. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1931 515 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1931. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1931 516 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1931. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1931 517 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1930. Parte 2ͣ - Entrata  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1931 518 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1931. Parte 2ͣ - Entrata  
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Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1932 519 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1932. Parte 1ͣ - Uscita. Fogli volanti 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1932 520 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1932. Parte 1ͣ - Uscita (Mandati) 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1932 521 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1932. Parte 1ͣ - Uscita (Mandati) 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1932 522 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1932. Parte 1ͣ - Uscita. Fogli volanti ed allattamenti mercenari 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1932 523 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1932. Parte 2ͣ - Entrata. Ruoli – Mandati Entrata e Bollettari Esercizio 1932  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1933 524 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1933. Parte 1ͣ - Uscita  
 



 85

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1933 525 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1933. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1933 526 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1933. Parte 2ͣ - Entrata  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1934 527 (Tit. cost.) Rendiconto 1934 = Uscita. Fascicolo N. 1  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1934 528 (Tit. cost.) Rendiconto 1934 = Uscita. Fascicolo N. 2 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1934 529 (Tit. cost.) Rendiconto 1934 = Uscita. Fascicolo N. 3  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1934 530 (Tit. cost.) Rendiconto 1934 = Entrata. Fascicolo N. 1  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
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d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1935 531 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1935. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 1 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1935 532 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1935. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 2 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1935 533 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1935. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 3 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1935 534 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1935. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 4 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1935 535 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1935. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 5 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1935 536 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1935. Parte 2ͣ - Entrata  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: Filza N. 6 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
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d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1936 537 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1936. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1936 538 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1936. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1936 539 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1936. Parte 1ͣ - Uscita. Fogli volanti 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1936 540 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1936. Parte 2ͣ - Entrata  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1937 541 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1937. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1937 542 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1937. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
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d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1937 543 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1937. Parte 1ͣ - Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1937 544 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato in Toscana. Documenti a corredo del Rendiconto 
1937. Parte 2ͣ - Entrata  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1938 545 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo Anno 1938. Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1938 546 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo Anno 1938. Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1938 547 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo Anno 1938. Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1938 548 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo Esercizio 1938  
 

Busta di cm. 36x24, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1939 549 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo Anno 1939. Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1939 550 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo Anno 1939. Uscita  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1939 551 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo Anno 1939. Entrata  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1939 552 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo Anno 1939. Entrata  
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1940 553 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo 1940. Uscita. Filza N. 1 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1940 554 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo 1940. Uscita. Filza N. 2 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1940 555 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto 1940. Uscita – Fogli volanti 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1940 556 (Tit. cost.) Conto Consuntivo dell’Esercizio 1940. Entrata 
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Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1941 557 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto dell’anno 1941. Uscita. Filza N. 1 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1941 558 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto dell’anno 1941. Uscita. Filza N. 2 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1941 559 (Tit. cost.) Conto 1941. Fogli volanti 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1941 560 (Tit. cost.) Conto 1941. Fogli volanti 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1941 561 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto dell’anno 1941. Entrata. Filza N. 2 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1942 562 (Tit. cost.) Ceppo. 1942. Consuntivo 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
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1942 563 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo Anno 1942. Mandati di 
Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1943 564 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo dell’Esercizio 1943. Uscita 
(Mandati di pagamento) 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1943 565 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Consuntivo  1943. Documenti giustificativi 
(fogli volanti sussidi) 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1943 566 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Conto Consuntivo dell’Esercizio 1943. Entrata 
(Ruoli mand. Ent.) 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1944 567 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1944. Documenti 
della relativa Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1944 568 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1944. Mandati di 
pagamento 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
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1945 569 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto dell’anno 1945. Mandati di Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1945 570 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto dell’anno 1945. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1946 571 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1946. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1946 572 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1946. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1947 573 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1947. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1947 574 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1947. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1948 575 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1948. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
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1948 576 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1948. Entrata 

 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1949 577 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1949. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1949 578 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1949. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1950 579 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1950. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1950 580 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1950. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1951 581 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1951. Entrata - 
Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1952 582 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1952. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
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Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1952 583 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1952. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1953 584 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1953. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1953 585 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1953. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1954 586 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1954. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1954 587 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1954. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1955 588 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto dell’anno 1955. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1955 589 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto dell’anno 1955. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1956 590 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1956. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1956 591 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1956. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1957 592 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo dell’Esercizio 1957. 
Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1957 593 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo dell’Esercizio 1957. 
Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1958 594 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1958. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1958 595 (Tit. cost.) Conto Consuntivo 1958. Casa Pia dei Ceppi di Prato. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
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1959 596 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1959. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1959 597 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1959. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1960 598 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1960. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1960 599 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1960. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1961 600 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1961. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1961 601 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1961. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1962 602 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1962. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
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1962 603 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1962. Entrata 

 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1963 604 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi - Prato. Rendiconto dell’anno 1963. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1963 605 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi - Prato. Rendiconto dell’anno 1963. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1964 606 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1964. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1964 607 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1964. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1965 608 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1965. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1965 609 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo dell’anno 1965. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
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d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1965 610 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1965. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1966 611 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo 1966. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1966 612 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto dell’anno 1966. Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1967 613 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Conto Consuntivo anno 1967. Uscita 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1967 614 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto Consuntivo dell’anno 1967. 
Entrata 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1968 615 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto anno 1968 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1968 616 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto anno 1968 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1969 617 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto anno 1969 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1969 618 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto anno 1969 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1970 619 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto anno 1970 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1970 620 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto anno 1970 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1971 621 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto anno 1971 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1971 622 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Rendiconto anno 1971 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1972 623 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. 1972. Rendiconto 
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Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1972 624 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. 1972. Rendiconto 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1973 625 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Rendiconto Anno 1973 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1973 626 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Rendiconto Anno 1973 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1974 627 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Anno 1974. Rendiconto 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1974 628 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Anno 1974. Rendiconto 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1975 629 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Anno 1975. Rendiconto. I° 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
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1975 630 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Anno 1975. Rendiconto II° 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1976 631 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Anno 1976. Rendiconto 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1977 632 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Anno 1977. Rendiconto 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1978 633 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Anno 1978. Bilancio 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1979 634 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Anno 1979. Bilancio 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1980 635 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Consuntivo 1980 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1981 636 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Consuntivo 1981 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
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1982 637 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Consuntivo 1982 

 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1983 638 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Consuntivo 1983 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1984 639 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Consuntivo 1984 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1985 640 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Consuntivo 1985 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1986 641 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Consuntivo 1986 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1987 642 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Consuntivo 1987 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1988 643 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Consuntivo 1988 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 



 103

d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1989 644 (Tit. cost.) Consuntivo 1989 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1990 645 (Tit. cost.) Consuntivo 1990 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1991 646 (Tit. cost.) Consuntivo 1991 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo. 
 

1992 647 (Tit. cost.) Consuntivo 1992 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

1993 648 (Tit. cost.) Consuntivo 1993 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

1994 649 (Tit. cost.) Consuntivo 1994 
 

Contenitore di cm. 32x23, cc. nn. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

1995 650 (Tit. cost.) Consuntivo 1995 
 

Contenitore di cm. 32x23, cc. nn. 
 

V.s.: non esiste 
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Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

1996 651 (Tit. cost.) Consuntivo 1996 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

1997 652 (Tit. cost.) Consuntivo 1997 
 

Contenitore di cm. 32x23, cc. nn. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

1998 653 (Tit. cost.) Consuntivo 1998 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

1999 654 (Tit. cost.) Consuntivo 1999 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

2000 655 (Tit. cost.) Consuntivo 2000 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

2001 656 (Tit. cost.) Consuntivo 2001 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

2002 657 (Tit. cost.) Consuntivo 2002 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

2003 658 (Tit. cost.) Consuntivo 2003 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

2004 659 (Tit. cost.) Consuntivo 2004 
 

Busta di cm. 32x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i mandati d’entrata e di uscita, i documenti giustificativi e le pezze 
d’appoggio per il corretto espletamento del conto consuntivo 
 

 
BOLLETTARI 

 
La serie le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari legati alla gestione 
contabile e finanziaria. Si compone di 69 unità archivistiche (nn. corda 660-729), che coprono un 
arco cronologico dal 1879 al 1947. 

 
1879 660 Senza titolo 

 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1880 661 Senza titolo 
 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1881 662 Senza titolo 
 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1882 663 Senza titolo 
 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1883 664 Senza titolo 
 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1884 665 Senza titolo 
 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1886 666 Senza titolo 
 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1887 667 Senza titolo 
 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1888 668 Senza titolo 
 

Busta di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1891 669 Senza titolo 
 

Reg. cart. di cm. 44x33, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1895 670 Senza titolo 
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Reg. cart. di cm. 44x33, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1897 671 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bollettari. 1897. Dal N. 1 al N. 523 
 

Busta di cm. 24x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1898 672 Senza titolo 
 

Busta di cm. 24x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1898 673 (Tit. cost. mod.) Bollettari. 1898 
 

Fasc. cart. di cm. 35x18, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1899 674 (Tit. cost.) Bollettari dell’esazione di Prato e Livorno. Anno 1899 
 

Busta di cm. 35x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1899 675 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bollettari. 1899. Dal N. 1 al N. 528 
 

Busta di cm. 24x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1900 676 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bollettari. 1900. Dal N. 1 al N. 470 
 

Busta di cm. 24x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
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1901 677 Senza titolo 
 

Busta di cm. 30x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1901 678 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1901. Bollettari di Prato. Dal N. 1 al N. 5 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1901 679 (Tit. cost. mod.) Bollettari. 1901 
 

Fasc. cart. di cm. 15x10, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1902 680 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bollettari. Dal N. 1 al N. 428. Esercizio 1902 
 

Busta di cm. 28x17, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1902 681 Senza titolo 
 

Busta di cm. 35x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1903 682 (Tit. cost. mod.) Bollettari. 1903 
 

Busta di cm. 15x10, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1903 683 (Tit. cost.) Esercizio 1903 
 

Busta di cm. 30x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
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legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1904 684 Senza titolo 
 

Busta di cm. 30x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1904 685 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1905 686 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bollettari esazioni fatte dai pigionali di Prato 
e Livorno 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1905 687 (Tit. cost. mod.) Bollettari. 1905 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1905 688 (Tit. cost. mod..) Bollettari. 1905 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1906 689 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bollettari delle esazioni fatte dai pigionali di 
Prato e Livorno. Anno 1906 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1907 690 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. N. 6 Bollettari. Esercizio 1907 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1907 691 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bollettari delle esazioni fatte dai pigionali di 
Prato e Livorno. Esercizio 1907 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1908 692 (Tit. cost.) 1908 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1908 693 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1909 694 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. N. 5 Bollettari. Esercizio 1909 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1909 695 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bollettari delle esazioni fatte ai pigionali di 
Prato e Livorno 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1910 696 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1910. Bollettari  
 

Busta di cm. 30x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
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legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1910 697 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1911 698 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1911. Bollettari  
 

Busta di cm. 30x23, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1911 699 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Documenti a corredo del Rendiconto 
dell’Esercizio 1911. Bollettari 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1912 700 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato in Toscana. Documenti a corredo del 
Rendiconto 1912 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1912 701 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato in Toscana. Documenti a corredo del 
Rendiconto 1912 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1913 702 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato in Toscana. Documenti a corredo del 
Rendiconto 1913 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
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1913 703 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato in Toscana. Documenti a corredo del 

Rendiconto 1913 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1914 704 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1914 705 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1915 706 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1915 707 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Bollettari dell’Entrata dell’Esercizio 1915 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1916 708 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1916 709 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Bollettari dell’Entrata dell’Esercizio 1916 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1917 710 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1917 711 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1918 712 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1918 713 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1919 714 (Tit. cost. mod.) Bollettari. 1919 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1919 715 (Tit. cost.) 1919 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1920 716 (Tit. cost. mod.) Bollettari. 1920 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1920 717 (Tit. cost.) 1920 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1921 718 (Tit. cost. mod.) Bollettari. 1921 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1921 719 Senza titolo 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1922 720 (Tit. cost.) Bollettari Entrata relativi all’esercizio del 1922 
 

Busta di cm. 33x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1923 721 (Tit. cost.) Bollettari anno 1923 
 

Busta di cm. 33x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1924 722 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Documenti a corredo del Rendiconto 1924. Bollettari 
entrata Prato e Livorno 
 

Busta di cm. 33x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1925 723 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi. Documenti a corredo del Rendiconto 1925. Bollettari 
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entrata Prato e Livorno 
 

Busta di cm. 33x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1926 724 (Tit. cost.) Bollettari anno 1926 
 

Busta di cm. 33x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1934 725 (Tit. cost.) Rendiconto 1934. Entrata . Bollettari 
 

Busta di cm. 33x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1940 726 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1940. Entrata. 
Bollettari 
 

Busta di cm. 33x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1941 727 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi Prato. Rendiconto dell’Esercizio 1941. Entrata. 
Bollettari 
 

Busta di cm. 33x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1942 728 (Tit. cost. mod.) Bollettari. 1942 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

1947 729 (Tit. cost. mod.) Bollettari. 1947 
 

Busta di cm. 26x18, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene le matrici dei bollettari per spese di canoni, buoni fruttiferi ed altri affari 
legati alla gestione contabile e finanziaria  
 

 
PARTITARI USCITA 

 
La serie contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. Si compone di 64 unità archivistiche (nn. corda 730-794), che coprono un arco 
cronologico dal 1901 al 1974. 

 
1901 730 (Tit. cost.) 1901 

(Tit. est.) Esercizio 1901. Partitario per l’Uscita 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-102; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1902 731 (Tit. cost.) 1902 
(Tit. est.) Esercizio 1902. Partitario dell’Uscita. Casa Pia dei Ceppi di Prato 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-101; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1903 732 (Tit. cost.) 1903 
(Tit. est.) Partitario Uscita. Esercizio 1903 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-83; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1904 733 (Tit. cost.) 1904 
(Tit. est.) Partitario Uscita. Esercizio 1904 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-117; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1905 734 (Tit. cost.) 1905 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1905 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-57; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
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amministrativo.  
 

1906 735 (Tit. cost.) 1906 
(Tit. est.) Partitario Uscita. 1906 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-60; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1907 736 (Tit. cost.) 1907 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1907 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-59; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1908 737 (Tit. cost.) 1908 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1908 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-59; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1909 738 (Tit. cost.) 1909 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1909 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-59; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1910 739 (Tit. cost.) 1910 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1910 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-61; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1911 740 (Tit. cost.) 1911 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1911 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-59; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1912 741 (Tit. cost.) 1912 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1912 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-54; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1913 742 (Tit. cost.) 1913 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1913 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-53; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1914 743 (Tit. cost.) 1914 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1914 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-51; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1915 744 (Tit. cost.) 1915 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1915 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-79; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1916 745 (Tit. cost.) 1916 
(Tit. est.) Partitario dell’Uscita. Esercizio 1916 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-53; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1920 746 (Tit. cost.) 1920 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita. 1920 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1921 747 (Tit. cost.) 1921 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita. 1921 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1922 748 (Tit. cost.) 1922 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita. 1922 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1923 749 (Tit. cost.) 1923 
(Tit. est.) Partitario Uscita. 1923 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1924 750 (Tit. cost.) 1924 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Partitario dell’Uscita. 1924 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1925 751 (Tit. est.) 1925 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1926 752 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Partitario dell’Uscita per l’Esercizio 1926 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
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amministrativo.  
 

1927 753 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Partitario dell’Uscita per l’Esercizio 1927 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1928 754 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario - Uscita Anno 1928 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1929 755 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita dell’Esercizio 1929 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1930 756 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita per l’Esercizio 1930 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1931 757 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita per l’anno 1931 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1932 758 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita - Esercizio 1932 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1933 759 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita - 1933 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1934 760 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita - Esercizio 1934 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1935 761 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita - Esercizio 1935 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1936 762 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita - Anno 1936 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1937 763 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita - Esercizio 1937 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1938 764 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita per  l’Esercizio 1938 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1939 765 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita per  l’Esercizio 1939 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1940 766 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita per  l’Esercizio 1940 
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Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1941 767 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita. Esercizio 1941 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1942 768 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1942 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1943 769 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1943 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1944 770 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita per l’anno 1944 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1945 771 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita per l’anno 1945 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1946 772 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1946 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  



 123

 
1947 773 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1947 

 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1948 774 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita per l’anno 1948 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1949 775 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario Uscita 1949 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1950 776 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario Uscita anno 1950 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1951 777 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1951 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1952 778 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1952 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1954 779 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1954 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1955 780 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1955 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1956 781 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1956 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1957 782 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1957 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1958 783 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita 1958 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1959 784 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita 1959 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1960 785 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1960 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1961 786 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita 1961 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1962 787 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1962 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1963 788 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1963 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1964 789 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1964 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1970 790 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita 1970 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1971 791 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1971 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1972 792 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1972 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
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1973 793 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1973 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1974 794 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Uscita anno 1974 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione, in uscita, delle spese previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

 
PARTITARI ENTRATA 

 
La serie contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento amministrativo. 
Si compone di 61 unità archivistiche (nn. corda 795-856), che coprono un arco cronologico dal 
1901 al 1974. 

 
1901 795 (Tit. cost.) 1901 

(Tit. est.) Esercizio 1901. Partitario per l’Entrata 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-99; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1902 796 (Tit. cost.) 1902 
(Tit. est.) Esercizio 1901. Partitario per l’Entrata 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-103; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1903 797 (Tit. cost.) 1903 
(Tit. est.) Partitario - Entrata Esercizio 1903 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-81; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1904 798 (Tit. cost.) 1904 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Esercizio 1904. Partitario dell’Entrata 
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Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-141; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1905 799 (Tit. cost.) 1905 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata Esercizio 1905 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-71; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1906 800 (Tit. cost.) 1906 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1906 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-49; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1907 801 (Tit. cost.) 1907 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1907 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-60; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1908 802 (Tit. cost.) 1908 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1908 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-59; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1909 803 (Tit. cost.) 1909 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1909 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-59; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1910 804 (Tit. cost.) 1910 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1910 
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Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-58; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1911 805 (Tit. cost.) 1911 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1911 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-59; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1912 806 (Tit. cost.) 1912 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1912 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-52; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1913 807 (Tit. cost.) 1913 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1913 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-52; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1914 808 (Tit. cost.) 1914 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1914 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-53; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1915 809 (Tit. cost.) 1915 
(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1915 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-49; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1916 810 (Tit. cost.) 1916 
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(Tit. est.) Partitario dell’Entrata. Esercizio 1916 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-61; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1917 811 (Tit. cost.) 1917 
(Tit. est.) Entrata 1917 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-57; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1918 812 (Tit. cost.) 1918 
(Tit. est.) 1918 Entrata 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-58; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1920 813 (Tit. cost.) 1920 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata. 1920 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-71; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1921 814 (Tit. cost.) 1921 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata. 1921 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-87; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo.  
 

1922 815 (Tit. cost.) 1922 
(Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario Entrata. 1922 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-73; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
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1923 816 (Tit. cost.) 1923 
(Tit. est.) Partitario Entrata. Esercizio 1923 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-87; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1924 817  (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Partitario dell’Entrata 1924 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-48; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1925 818 (Tit. int.) 1925 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1926 819 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Partitario dell’Entrata per l’esercizio 1926 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-65; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1927 820 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata per l’esercizio 1927 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-73; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1928 821 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario - Entrata anno 1928 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-71; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1929 822 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata dell’Esercizio 1929 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-69; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1930 823 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata per l’esercizio 1930 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-82; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1931 824 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata per l’esercizio 1931 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-89; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1932 825 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata. Esercizio 1932 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-73; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1933 826 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata 1933 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1934 827 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata Esercizio 1934 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-91; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1935 828 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata. Esercizio 1935 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. 1-95; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1936 829 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1936 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1937 830 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata. Esercizio 1937 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1938 831 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata. Esercizio 1938 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1939 832 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata. Esercizio 1939 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1940 833 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata. Esercizio 1940 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1941 834 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata. Esercizio 1941 
 

Reg. cart. di cm. 56x49, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1942 835 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1942 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
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1943 836 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1943 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1944 837 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1944 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1945 838 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1945 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1946 839 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1946 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1947 840 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1947 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1948 841 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1948 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1949 842 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1949 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
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amministrativo. 
 

1951 843 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1951 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1954 844 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1954 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1955 845 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1955 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1956 846 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1956 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1957 847 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1957 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1958 848 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1958 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1959 849 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1959 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1960 850 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1960 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1961 851 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1961 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1962 852 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1962 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1963 853 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1963 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1964 854 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1964 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1973 855 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1973 
 

Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

1974 856 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Partitario dell’Entrata anno 1974 
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Reg. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle entrate previste dai capitoli del regolamento 
amministrativo. 
 

 
REGISTRI COPIA MANDATI USCITA 

 
La serie contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto dei pagamenti da 
effettuarsi, inviati ai creditori. Si compone di 7 unità archivistiche (nn. corda 857-864), che coprono 
un arco cronologico dal 1901 al 1971. 

 
1901 857 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale di Uscita per l’anno 1901 tenuto dal 

Computista. 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto dei pagamenti 
da effettuarsi, inviati ai creditori. 
 

1902-1903 858 (Tit. est.) Registro. Copia - Mandati. 1902-1903 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto dei pagamenti 
da effettuarsi, inviati ai creditori. 
 

1912-1919 859 (Tit. est.) Registro. Copia - Mandati 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto dei pagamenti 
da effettuarsi, inviati ai creditori. 
 

1919-1926 860 (Tit. est.) 1919 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto dei pagamenti 
da effettuarsi, inviati ai creditori. 
 

1926-1932 861 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Libro Mandati per l’esercizio 1926 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto dei pagamenti 
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da effettuarsi, inviati ai creditori. 
 

1933-1941 862 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Copia – Mandati Uscita – 1933-1934 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto dei pagamenti 
da effettuarsi, inviati ai creditori. 
 

1942-1959 863 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Copia Mandati d’Uscita anni 1942-1943-1944-
1945-1946-1947-1948-1949-1950-51-52 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto dei pagamenti 
da effettuarsi, inviati ai creditori. 
 

1960-1971 864 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Copia Mandati Uscita. Anni: 1960, 1961, 
1962, 1963, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto dei pagamenti 
da effettuarsi, inviati ai creditori. 
 

 
REGISTRO COPIA MANDATI ENTRATA 

 
La serie contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto delle entrate, inviati ai 
debitori. Si compone di 4 unità archivistiche (nn. corda 865-868), che coprono un arco cronologico 
dal 1901 al 1961. 

 
1901 865 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Giornale di Entrata per l’anno 1901 tenuto dal 

Computista 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto delle entrate, 
inviati ai debitori. 
 

1905-1912 866 (Tit. est.) Registro – Copia Mandati. Esercizi 1905 – 1906 - 1907 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto delle entrate, 
inviati ai debitori. 
 

1931-1945 867 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Copia Mandati Entrata 
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Reg. cart. di cm. 44x32, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto delle entrate, 
inviati ai debitori. 
 

1946-1961 868 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Copia Mandati Entrata Anni 1946-47-48-49-
50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei mandati, con relativa indicazione dell’oggetto delle entrate, 
inviati ai debitori. 
 

 
CONTO FINANZIARIO 

 
La serie contiene il conto finanziario in entrata per le somme stanziate e accertate dal tesoriere con 
in allegato i relativi fascicoli dei residui attivi e passivi. Si compone di 4 unità archivistiche (nn. 
corda 869-872), che coprono un arco cronologico dal 1900 al 1901. 

 
1900 869 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Prato. Conto Finanziario per l’Esercizio 1900. Reso dal 

Tesoriere G. Angrisoni – Entrata 
 

Fasc. cart. di cm. 54x37, cc. n.n.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il conto finanziario in entrata per le somme stanziate e accertate dal 
tesoriere con in allegato i relativi fascicoli dei residui attivi e passivi. 
 

1900 870 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Prato. Conto Finanziario per l’Esercizio 1900. Reso dal 
Tesoriere G. Angrisoni. Uscita 
 

Fasc. cart. di cm. 54x37, cc. n.n.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il conto finanziario in uscita per le somme stanziate e accertate dal 
tesoriere. 
 

1901 871 (Tit. est.) Conto Finanziario – Entrata 1901 
 

Fasc. cart. di cm. 54x37, cc. n.n.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il conto finanziario in entrata per le somme stanziate e accertate dal 
tesoriere con in allegato i relativi fascicoli dei residui attivi e passivi e dei ruoli delle 
entrate. 
 

1901 872 (Tit. est.) Conto Finanziario – Uscita - 1901 
 

Fasc. cart. di cm. 54x37, cc. n.n.; leg. cartoncino 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene il conto finanziario in uscita per le somme stanziate e accertate dal 
tesoriere. 
 

 
DEBITORI E CREDITORI 

 
La serie contiene l’elenco dei debitori per canoni, obblighi e altre forme contrattuali. Si compone di 
6 unità archivistiche (nn. corda 873-878), che coprono un arco cronologico dal 1880 al 1909. 

 
1880 873 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro dei Debitori di Canoni di Livello, 

Frutti, Obblighi ecc. compilato nell’anno 1880 e corredato delle Note delle 
Variazioni successivamente avvenute 
 

Reg. cart. di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei debitori per canoni, obblighi e altre forme contrattuali. 
 

1901 874 (Tit. est.) Entrata 1901 
 

Reg. cart. di cm. 30x21, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene una rubrica alfabetica in cui sono riportati i nomi di tutti i debitori. 
 

1901 875 (Tit. est.) Uscita 1901 
 

Reg. cart. di cm. 30x21, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene una rubrica alfabetica in cui sono riportati i nomi di tutti i creditori. 
 

1902 876 (Tit. est.) Esercizio 1902. Debitori per l’Entrata 
 

Reg. cart. di cm. 30x21, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene una rubrica alfabetica in cui sono riportati i nomi di tutti i debitori. 
 

1902 877 (Tit. est.) Esercizio 1902. Creditori per l’Uscita 
 

Reg. cart. di cm. 30x21, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene una rubrica alfabetica in cui sono riportati i nomi di tutti i creditori. 
 

1909 878 (Tit. est.) Debitori in conto corrente 
 

Reg. cart. di cm. 39x28, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco alfabetico dei debitori in conto corrente. 
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LIBRO MAGAZZINO 
 

La serie contiene l’elenco dei fornitori e l’indicazione delle relative merci fornite. Si compone di 1 
unità archivistica (n. corda 879), che coprono un arco cronologico dal 1888 al 1890. 

 
1888-1890 879 (Tit. est.) 1888-90 

(Tit. int.) Provincia di Firenze. Comune di Prato. Casa Pia dei Ceppi di Prato. 
Giornale di Entrata di Magazzino 
 

Reg. cart. di cm. 37x25, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei fornitori e l’indicazione delle relative merci fornite. 
 

 
LIBRO CASSA 

 
La serie contiene l’elenco e la descrizione delle operazioni legate ai movimenti cassa. Si compone 
di 5 unità archivistiche (nn. corda 880-884), che coprono un arco cronologico dal 1872 al 1957. 

 
1872-1900 880 Senza titolo 

 

Reg. cart. di cm. 45x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco e la descrizione delle operazioni legate ai movimenti cassa. 
 

1913-1915 881 (Tit. est.) Libro – Cassa 1914 
 

Reg. cart. di cm. 47x28, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco e la descrizione delle operazioni legate ai movimenti cassa 
 

1925-1931 882 (Tit. est.) Registro Cassa 
 

Reg. cart. di cm. 31x20, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco e la descrizione delle operazioni legate ai movimenti cassa 
 

1926 883 (Tit. est.) Libro – Cassa 1926 
 

Reg. cart. di cm. 47x29, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco e la descrizione delle operazioni legate ai movimenti cassa 
 

 
VERIFICHE DI CASSA 
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La serie contiene i fascicoli inerenti i documenti relativi all’espletamento dovuto per le verifiche dei 
movimenti di cassa. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 884), che copre un arco 
cronologico dal 1926 al 1957. 

 
1926-1957 884 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Verifiche di cassa 

 

Busta cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i fascicoli inerenti i documenti relativi all’espletamento dovuto per le 
verifiche dei movimenti di cassa. 
 

 
RICEVUTE 

 
La serie contiene ricevute di spesa della Casa Pia. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 885), 
che copre un arco cronologico dal 1910 al 1921. 

 
1910-1921 885 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Ricevute 

 

Busta cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene ricevute di spesa. 
 

 
MERCURIALI 

 
Il mercuriale è un tariffario, listino ufficiale dei prezzi medi correnti delle merci, emanato dalle 
Camere di Commercio. La serie l’elenco dei generi e delle grasce vendute al mercato di Prato ed i 
relativi costi e quantità. Si compone di 3 unità archivistiche (nn. corda 886-888), che coprono un 
arco cronologico dal 1898 al 1908. 
 
 
1898-1900 886 (Tit. est.) Mercuriali 1898-99-900 

 

Reg. cart. di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei generi e delle grasce vendute al mercato di Prato ed i relativi 
costi e quantità. 
 

1901-1902 887 (Tit. est.) Mercuriali 1901-1902 
 

Reg. cart. di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei generi e delle grasce vendute al mercato di Prato ed i relativi 
costi e quantità. 
 

1904-1908 888 (Tit. est.) Mercuriali. 1904-1908 
 

Fasc. cart. di cm. 35x24, cc. n.n.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei generi e delle grasce vendute al mercato di Prato ed i relativi 
costi e quantità. 
 

 
COPIE CONTRATTI 

 
La serie contiene le copie dei contratti stipulati tra il Provveditore della Casa Pia ed altri soggetti 
esterni. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 899), che copre un arco cronologico dal 1823 al 
1896. 

 
1823-1896 889 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Contratti. 1823-1896 

 

Busta  di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene copie dei contratti stipulati tra il Provveditore della Casa Pia ed altri 
soggetti esterni. 
 

 
SCADENZIARIO CANONI, CENSI, LIVELLI 

 
La serie contiene l’elenco nominativo, suddiviso per mesi, dei canoni, censi e livelli in essere. Si 
compone di 4 unità archivistiche (nn. corda 890-893), che coprono un arco cronologico dal 1902 al 
1972. 

 
1902 890 (Tit. est.) Scadenze attive - 1902 

 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo, suddiviso per mesi, dei canoni, censi e livelli in 
essere. 
 

1958-1961 891 (Tit. est.) Scadenze 
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo, suddiviso per mesi, dei canoni, censi e livelli in 
essere. 
 

1963-1965 892 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Scadenziario dei Canoni di livello in Prato e 
Livorno 
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo, suddiviso per mesi, dei canoni, censi e livelli in 
essere. 
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1972 893 (Tit. est.) Casa Pia de’ Ceppi di Prato 
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo, suddiviso per mesi, dei canoni, censi e livelli in 
essere. 
 

 
CANONI, CENSI, LIVELLI  

 
La serie contiene i fascicoli relativi ai livelli, censi e canoni esigibili in Prato e totalmente affrancati. 
Si compone di 5 unità archivistiche (nn. corda 894-898), con un arco cronologico relativo al XIX e 
XX secolo. 

 
XIX-XX 

sec. 
894 (Tit. cost.) Fascicoli di livelli e censi affrancati 

 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i fascicoli relativi ai livelli, censi e canoni esigibili in Prato e totalmente 
affrancati. 
 

XIX-XX 
sec. 

895 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Canoni di livello, censi, ecc., già esigibili in 
Prato e totalmente affrancati.  
 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i fascicoli relativi ai livelli, censi e canoni esigibili in Prato e totalmente 
affrancati. 
 

XIX-XX 
sec. 

896 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Censi, livelli, canoni – Affrancazioni  
 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i fascicoli relativi ai livelli, censi e canoni esigibili in Prato e totalmente 
affrancati. 
 

XIX-XX 
sec. 

897 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Censi, livelli, canoni – Affrancazioni  
 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i fascicoli relativi ai livelli, censi e canoni esigibili in Prato e totalmente 
affrancati. 
 

XIX-XX 
sec. 

898 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Censi, livelli, canoni – Affrancazioni  
 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene i fascicoli relativi ai livelli, censi e canoni esigibili in Prato e totalmente 
affrancati. 
 

 
INVENTARIO CENSI, LIVELLI, CANONI 

 
La serie contiene l’inventario attivo e passivo dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni e legati 
perpetui. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 899), per l’anno 1899. 

 
1899 899 (Tit. est.) C. Pia Ceppi. Inventario attivo censi, canoni, livelli, ecc. 

 

Reg. cart. di cm. 43x31, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’inventario attivo e passivo dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni e 
legati perpetui. 
 

 
ISCRIZIONI IPOTECARIE 

 
La serie contiene la descrizione delle iscrizioni ipotecarie attive sulle proprietà e sui terreni della 
Casa Pia dei Ceppi. Si compone di 4 unità archivistiche (nn. corda 900-903), che coprono un arco 
cronologico dal 1880 al 1936. 

 
1880-1881 900 (Tit. est.) Riscontri catastali fatti dal Perito Vincenzio Benini per la rinnovazione 

delle iscrizioni ipotecarie del 1880-81 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle iscrizioni ipotecarie attive sulle proprietà e sui terreni 
della Casa Pia dei Ceppi. 
 

1881-1882 901 (Tit. est.) Registro delle Iscrizioni Ipotecarie rinnovate nel 1881-82 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle iscrizioni ipotecarie attive sulle proprietà e sui terreni 
della Casa Pia dei Ceppi. 
 

1892-1911 902 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Iscrizioni Ipotecarie. 1892-1911 
 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle iscrizioni ipotecarie attive sulle proprietà e sui terreni 
della Casa Pia dei Ceppi. 
 

1911-1936 903 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Scadenziario delle ipoteche 
(Tit. int.) Libro delle ipoteche inscritte a favore della Casa Pia dei Ceppi di Prato 
(Toscana) 
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Reg. cart. di cm. 43x30, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene la descrizione delle iscrizioni ipotecarie attive sulle proprietà e sui terreni 
della Casa Pia dei Ceppi. 
 

 
AFFITTI E RESTAURI 

 
La serie la documentazione inerente i restauri di Palazzo Datini e gli affitti di alcuni quartieri del 
suddetto palazzo. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 904), che copre un arco cronologico 
dal 1907 al 1958. 

 
1907-1958 904 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Affitti e restauri. 1907-1958 

 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente i restauri di Palazzo Datini e gli affitti di alcuni 
quartieri del suddetto palazzo. 
 

 

LIVORNO 
 

RENDICONTO DEGLI STABILI 
 

La serie contiene la documentazione inerente la gestione delle proprietà immobiliari di Livorno. Si 
compone di 1 unità archivistica (n. corda 905), per l’anno 1898 

 
1898 905 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Livorno. Rendiconto degli stabili. 1898 

 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente la gestione delle proprietà immobiliari di Livorno. 
 

 
PIGIONALI 

 
La serie contiene l’elenco nominativo degli affittuari degli stabili di Livorno con l’indicazione delle 
relative somme ricevute. Si compone di 12 unità archivistiche (nn. corda 906-917), che coprono un 
arco cronologico dal 1891 al 1902. 

 
1891 906 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Pigionali di Livorno. Esercizio 1891 

 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo degli affittuari degli stabili di Livorno con 
l’indicazione delle relative somme ricevute. 
 

1892 907 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Pigionali di Livorno. Esercizio 1892 
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Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo degli affittuari degli stabili di Livorno con 
l’indicazione delle relative somme ricevute. 
 

1893 908 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Pigionali di Livorno. Esercizio 1893 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo degli affittuari degli stabili di Livorno con 
l’indicazione delle relative somme ricevute. 
 

1894 909 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. 1894 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente la gestione delle proprietà immobiliari di Livorno. 
 

1895 910 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Pigionali di Livorno. 1895 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo degli affittuari degli stabili di Livorno con 
l’indicazione delle relative somme ricevute. 
 

1896 911 (Tit. est.) 1896 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente la gestione delle proprietà immobiliari di Livorno. 
 

1897 912 (Tit. est.) 1897 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente la gestione delle proprietà immobiliari di Livorno. 
 

1898 913 (Tit. est.) Pigionali di Livorno 1898 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo degli affittuari degli stabili di Livorno con 
l’indicazione delle relative somme ricevute. 
 

1899 914 (Tit. est.) Pigionali di Livorno 1899 
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Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo degli affittuari degli stabili di Livorno con 
l’indicazione delle relative somme ricevute. 
 

1900 915 (Tit. est.) Pigionali di Livorno 1900 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo degli affittuari degli stabili di Livorno con 
l’indicazione delle relative somme ricevute. 
 

1901 916 (Tit. est.) 901 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente la gestione delle proprietà immobiliari di Livorno. 
 

1902 917 (Tit. est.) Rendiconto degli stabili di Livorno anno 1902  
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente la gestione delle proprietà immobiliari di Livorno. 
 

 
CONTRATTI, CANONI, CENSI E LIVELLI 

 
La serie contiene la documentazione inerente i contratti, i canoni, i censi ed i livelli in essere sulle 
proprietà livornesi. Si compone di 3 unità archivistiche (nn. corda 918-920), che coprono un arco 
cronologico tra il XIX e il XX secolo. 

 
Sec. XIX-XX 918 (Tit. cost.) Filza di Contratti di Ipoteche relativi i canoni, censi, etc. esigibili in 

Livorno   
 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente i contratti, i canoni, i censi ed i livelli in essere 
sulle proprietà livornesi. 
 

Sec. XIX-XX 919 (Tit. cost.) Filza dei Titoli e Documenti comprovanti la proprietà degli immobili di 
Livorno 
 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente i contratti, i canoni, i censi ed i livelli in essere 
sulle proprietà livornesi. 
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Sec. XIX-XX 920 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Livorno. Canoni, censi livelli 
 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente i contratti, i canoni, i censi ed i livelli in essere 
sulle proprietà livornesi. 
 

 
DANNI DI GUERRA 

 
La serie contiene la documentazione inerente ai danni di guerra subiti dagli stabili di Livorno. Si 
compone di 1 unità archivistica (n. corda 921), che copre un arco cronologico dal 1950 al 1955. 

 
1950-1955 921 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Livorno. Danni di guerra. Stabile di via S. 

Fortunata e gestione Favati 
 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente ai danni di guerra subiti dagli stabili di Livorno. 
 

 
LAVORI AGLI STABILI 

 
La serie contiene la documentazione inerente i lavori di recupero e ristrutturazione degli stabili di 
Livorno. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 922), che copre un arco cronologico dal 1960 
al 1987. 

 
1960-1987 922 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Lavori agli stabili 

 

Busta di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente i lavori di recupero e ristrutturazione degli stabili 
di Livorno. 
 

 
LIBRI MASTRI – COPIE 

 
La serie contiene l’elenco nominativo e dettagliato dei titolari dei mandati con la relativa 
indicazione dell’oggetto delle entrate e delle somme dovute o da aversi. Si compone di 9 unità 
archivistiche (nn. corda 923-931), che coprono un arco cronologico dal 1901 al 1909. 

 
1901 923 (Tit. est.) Casa Pia dei  Ceppi di Prato. Libro-Maestro per la registrazione delle 

Entrate dell’anno 1901 
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.:  
 

Contiene l’elenco nominativo e dettagliato dei titolari dei mandati con la relativa 
indicazione dell’oggetto delle entrate e delle somme dovute o da aversi.  
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1905 924 (Tit. est.) Casa Pia dei  Ceppi di Prato. Libro-Maestro per la registrazione delle Spese 

dell’anno 1905 
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo e dettagliato dei titolari dei mandati con la relativa 
indicazione dell’oggetto delle entrate e delle somme dovute o da aversi.  
 

1907 925 (Tit. est.) Mastro di Uscita del Ragioniere. Esercizio 1907  
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo e dettagliato dei titolari dei mandati con la relativa 
indicazione dell’oggetto delle entrate e delle somme dovute o da aversi.  
 

1908 926 (Tit. est.) Libro Maestro – Entrata. Esercizio 1908  
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo e dettagliato dei titolari dei mandati con la relativa 
indicazione dell’oggetto delle entrate e delle somme dovute o da aversi.  
 

1908 927 (Tit. est.) Mastro dell’Entrata. 1908 
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo e dettagliato dei titolari dei mandati con la relativa 
indicazione dell’oggetto delle entrate e delle somme dovute o da aversi.  
 

1908 928 (Tit. est.) Libro Maestro – Uscita. 1908  
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo e dettagliato dei titolari dei mandati con la relativa 
indicazione dell’oggetto delle entrate e delle somme dovute o da aversi.  
 

1908 929 (Tit. est.) Maestro dell’Uscita. 1908  
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo e dettagliato dei titolari dei mandati con la relativa 
indicazione dell’oggetto delle entrate e delle somme dovute o da aversi.  
 

1909 930 (Tit. est.) Libro Maestro – Entrata. Esercizio 1909  
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo e dettagliato dei titolari dei mandati con la relativa 
indicazione dell’oggetto delle entrate e delle somme dovute o da aversi.  
 

1909 931 (Tit. est.) Libro Maestro – Uscita. Esercizio 1909  
 

Reg. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco nominativo e dettagliato dei titolari dei mandati con la relativa 
indicazione dell’oggetto delle entrate e delle somme dovute o da aversi.  
 

 
REGISTRO INVENTARIO TITOLI RENDITA 

 
La serie contiene l’indicazione dei certificati di rendita in essere presso la Cassa di Risparmio e le 
relative somme accumulate nel corso degli anni. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 932), 
che copre un arco cronologico dal 1863 al 1887. 

 
1863-1887 932 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro – Inventario dei Titoli di Rendita 

pubblica e dei Libretti della Cassa di Risparmio  
 

Reg. cart. di cm. 31x21, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione dei certificati di rendita in essere presso la Cassa di Risparmio 
e le relative somme accumulate nel corso degli anni.  
 

 
MASTRO PATRIMONIALE 

 
La serie contiene l’indicazione dei beni patrimoniali della Casa Pia con relativa indicazione in dare 
e avere dei conti legati ai vari esercizi annuali. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 933), 
che copre un arco cronologico dal 1901 al 1917. 

 
1901-1917 933 (Tit. est.) Mastro patrimoniale  

 

Reg. cart. di cm. 56x38, cc. 1-103; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione dei beni patrimoniali della Casa Pia con relativa indicazione 
in dare e avere dei conti legati ai vari esercizi annuali.  
 

 
INVENTARIO GENERALE 

 
La serie contiene l’indicazione dei beni patrimoniali mobili e immobili della Casa Pia con relativa 
indicazione dello stato attivo e passivo. Si compone di 9 unità archivistiche (nn. corda 934-942), 
che coprono un arco cronologico dal 1897 al 1977. 

 
1897 934 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Inventario 1897 

(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Inventario dello stato attivo e passivo al 31 
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dicembre 1897 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. 1-471; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione dei beni patrimoniali mobili e immobili della Casa Pia con 
relativa indicazione dello stato attivo e passivo. 
 

1897 935 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Inventario 1897 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Inventario dello stato attivo e passivo al 31 
dicembre 1897 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. 1-673; leg. cartone rivestita con cuoio e rinforzata sulla 
costola e sugli angoli dei piatti con borchie di ferro 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione dei beni patrimoniali mobili e immobili della Casa Pia con 
relativa indicazione dello stato attivo e passivo. 
 

1900-1909 936 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Inventario Generale. 1900-1909 
 

Reg. cart. di cm. 62x48, cc. 1-101; leg. cartone rivestita con tela e rinforzata sugli 
angoli dei piatti con borchie di ferro 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione dei beni patrimoniali mobili e immobili della Casa Pia con 
relativa indicazione dello stato attivo e passivo. 
 

1910-1919 937 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Inventario Patrimoniale dall’anno 1910 
all’anno 1919 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. 1-99; leg. cartone rivestita con cuoio e rinforzata sulla 
costola e sugli angoli dei piatti con borchie di ferro 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione dei beni patrimoniali mobili e immobili della Casa Pia con 
relativa indicazione dello stato attivo e passivo. 
 

1920-1929 938 Senza titolo 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. 1-99; leg. cartone rivestita con cuoio e rinforzata sulla 
costola e sugli angoli dei piatti con borchie di ferro 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione dei beni patrimoniali mobili e immobili della Casa Pia con 
relativa indicazione dello stato attivo e passivo. 
 

1926-1929 939 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Prato. Comune di Prato. Casa Pia dei 
Ceppi. Inventario generale del Patrimonio della Istituzione 
 

Reg. cart. di cm. 49x34, cc. 1-150; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene l’indicazione dei beni patrimoniali mobili e immobili della Casa Pia con 
relativa indicazione dello stato attivo e passivo. 
 

1931-1932 940 (Tit. est.) Provincia di Firenze. Circondario di Prato. Comune di Prato. Casa Pia dei 
Ceppi. Inventario generale del Patrimonio della Istituzione 
 

Reg. cart. di cm. 49x34, cc. 1-150; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione dei beni patrimoniali mobili e immobili della Casa Pia con 
relativa indicazione dello stato attivo e passivo. 
 

1936 941 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Inventario generale del Patrimonio della 
Istituzione 
 

Reg. cart. di cm. 49x34, cc. 1-150; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione dei beni patrimoniali mobili e immobili della Casa Pia con 
relativa indicazione dello stato attivo e passivo. 
 

1977 942 (Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Inventario dei beni mobili in data del 
01.10.1977 
 

Fasc. cart. di cm. 33x23, cc. n.n.; leg. cartone rivestita con tela 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione dei beni patrimoniali mobili della Casa Pia. Sono presenti 
altresì foto di mobili, suppellettili ed altro e documenti inerenti la consegna e 
deposito degli archivi storici dell’Istituzione presso la costituenda Sottosezione 
dell’Archivio di Stato di Prato (1956). 
 

 
VARIAZIONI PATRIMONIALI 

 
La serie contiene le variazioni occorse all’inventario patrimoniale. Si compone di 2 unità 
archivistiche (nn. corda 943-944), che coprono un arco cronologico dal 1897 al 1898. 

 
1897-1898 943 (Tit. cost.) Variazioni Inventario – 1898 

(Tit. est.) Variazioni dell’Esercizio 1898 all’Inventario del 1897 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le variazioni occorse all’inventario patrimoniale. 
 

1898 944 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Variazioni avvenute nella Consistenza 
patrimoniale durante l’Esercizio 1898 
 

Reg. cart. di cm. 43x32, cc. n.n.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le variazioni occorse all’inventario patrimoniale. 
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BUONOMINI 
 

DELIBERAZIONI - BUONOMINI 
 

La serie contiene i verbali delle deliberazioni assunte dai Buonomini della Casa Pia. Si compone di 
4 unità archivistiche (nn. corda 945-948), che coprono un arco cronologico dal 1913 al 1974. 

 
1913-1920 945 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Congregazione dé Buonomini. I Libro delle 

deliberazioni. Parte 1ͣ e 2ͣ 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dé Buonomini. 1° Libro delle 
deliberazioni. Luglio 1913 
 

Reg. cart. di cm. 32x23, cc. n.n.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i verbali delle deliberazioni assunte dai Buonomini della Casa Pia. 
 

1914-1920 946 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Congregazione dei Buonomini. Libro dei Verbali. 
Parte 2ª – 1914-1919 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Libro delle deliberazioni della Congregazione 
dei Buonomini (Parte II) dall’anno 1914 all’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 30x22, cc. n.n.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i verbali delle deliberazioni assunte dai Buonomini della Casa Pia. 
 

1922-1933 947 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Protocollo della Congregazione Buonomini 
 

Reg. cart. di cm. 39x27, cc. n.n.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i verbali delle deliberazioni assunte dai Buonomini della Casa Pia. 
 

1933-1974 948 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Congregazione dei Buonomini. Libro dei 
Verbali delle Adunanze. Dal 15.10.1933 al 
 

Reg. cart. di cm. 44x33, cc. n.n.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i verbali delle deliberazioni assunte dai Buonomini della Casa Pia. 
 

 
BASTARDELLO BUONOMINI 
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La serie contiene le minute manoscritte delle deliberazioni assunte dalla Congregazione dei 
Buonomini. Si compone di 3 unità archivistiche (nn. corda 949-951), che coprono un arco 
cronologico dal 1915 al 1962. 

 
1915-1921 949 (Tit. est.) Casa Pia dé Ceppi - Prato. Bastardello deliberazioni della Congregazione 

dei Buonomini 
 

Reg. cart. di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le minute manoscritte delle deliberazioni. 
 

1923-1939 950 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Bastardello Congregazione dei Buonomini 
 

Reg. cart. di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le minute manoscritte delle deliberazioni. 
 

1940-1962 951 (Tit. est.) Buonomini. Adunanze dal 26.2.1940 XXIII al 18.12.1962 
 

Reg. cart. di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola con tela 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le minute manoscritte delle deliberazioni. 
 

 
ADUNANZE BUONOMINI 

 
La serie contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. Si compone di 7 unità 
archivistiche (nn. corda 952-958), che coprono un arco cronologico dal 1905 al 1970. 

 
1905-1909 952 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Congregazione Buonomini. Adunanze. 1905-1909 

 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1910-1922 953 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Congregazione Buonomini. Adunanze. 1910-1922 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1928-1935 954 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Congregazione Buonomini. Adunanze. 1928-1935 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1937-1944 955 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Congregazione Buonomini. Adunanze. 1937-1944 
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Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1946-1952 956 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Congregazione Buonomini. Adunanze. 1946-1952 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1953-1957 957 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Congregazione Buonomini. Adunanze. 1953-1957 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

1958-1970 958 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Congregazione Buonomini. Adunanze. 1958-1970 
 

Busta di cm. 33x24, cc. nn.; leg. cartone. 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli inerenti gli atti espletati nelle deliberazioni. 
 

 
RUOLO DEI SUSSIDIATI MENSILI 

 
La serie contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle relative 
somme ad essi assegnate. I registri sono ripartiti sulla base delle parrocchie cittadini e per ciascun 
sussidiato si riportano: numero d’ordine; dati anagrafici e di domicilio; somma assegnata; 
pagamenti fatti per ciascun trimestre; totale dei pagamenti; osservazioni. Si compone di 24 unità 
archivistiche (nn. corda 959-982), che coprono un arco cronologico dal 1875 al 1919. 
. 
 
1875-1877 959 (Tit. est.) Sussidi mensili. 1875-76-77 

 

Busta di cm. 41x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1878-1879 960 (Tit. est.) Sussidi mensili. 1878 e 1879 
 

Busta di cm. 41x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1880-1881 961 (Tit. est.) Sussidi mensili. 1880 e 1881 
 



 156

Busta di cm. 41x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1882 962 (Tit. est.) Sussidi mensili. 1882 
 

Busta di cm. 41x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1883 963 (Tit. est.) Sussidi mensili. 1883 
 

Busta di cm. 41x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1901 964 (Tit. est.) Ruolo dei Sussidiati mensili. 1901 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1902 965 (Tit. est.) Mensili. 1902 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1903 966 (Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1904 967 (Tit. est.) 1904 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
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Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1905 968 (Tit. est.) 1905. Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1906 969 (Tit. est.) 1906. Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1907 970 (Tit. est.) 1907. Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1908 971 (Tit. est.) 1908. Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1909 972 (Tit. est.) 1909. Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1910 973 (Tit. est.) 1910. Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1911 974 (Tit. est.) 1911. Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1912 975 (Tit. est.) Esercizio 1912. Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1913 976 (Tit. est.) 1913. Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1914 977 (Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1915 978 (Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1916 979 (Tit. est.) 1916. Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
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1917 980 ((Tit. est.) 1917. Mensili 

(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1918 981 (Tit. est.) 1918. Mensili 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

1919 982 (Tit. est.) Mensili. 1919 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo dei Sussidiati Mensili dell’anno 19.. 
 

Reg. cart. di cm. 44x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate. 
 

 
COPIE RUOLO DEI SUSSIDIATI MENSILI 

 
La serie contiene le copie dei ruoli dei sussidiati mensili presenti nella serie precedente. Si compone 
di 3 unità archivistiche (nn. corda 983-985), che coprono un arco cronologico dal 1906 al 1914. 

 
1906 983 (Tit. est. mod.) Copia Ruolo Sussidiati Mensili. 1906 

 

Fasc. cart. di cm. 32x21, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene un registro che risulta essere una copia del ruolo dei sussidiati mensili 
presente nella serie precedente. 
 

1913 984 (Tit. est. mod.) Copia Ruolo Sussidiati Mensili. 1913 
 

Fasc. cart. di cm. 32x21, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene due registri che risultano essere copia del ruolo dei sussidiati mensili 
presente nella serie precedente. 
 

1914 985 (Tit. est. mod.) Copia Ruolo Sussidiati Mensili. 1914 
 

Fasc. cart. di cm. 32x21, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene due registri che risultano essere copia del ruolo dei sussidiati mensili 
presente nella serie precedente. 
 

 
RUOLO DEI SUSSIDIATI SEMESTRALI 

 
La serie contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle relative 
somme ad essi assegnate semestralmente. Si compone di 3 unità archivistiche (nn. corda 986-988), 
che coprono un arco cronologico dal 1918 al 1947. 

 
1918-1922 986 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Ruolo Sussidiati Semestrali. 

 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate semestralmente. 
 

1923-1929 987 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Ruolo Sussidiati Semestrali. 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate semestralmente. 
 

1930-1947 988 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Ruolo Sussidiati Semestrali. 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidiati in carico alla Casa Pia con l’indicazione delle 
relative somme ad essi assegnate semestralmente. 
 

 
CONCESSIONE SUSSIDI 

 
La serie contiene una rubrica alfabetica in cui sono indicati i nomi dei sussidiati per l’anno indicato, 
le tipologie di sussidi erogati, in che misura ed eventuali annotazioni. Si compone di 1 unità 
archivistica (n. corda 989), per l’anno 1924. 
  

 
1924 989 (Tit. est.) Concessione sussidi 

 

Reg. cart. di cm. 47x38, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene una rubrica alfabetica in cui sono indicati i nomi dei sussidiati per l’anno 
indicato. 
 

 
SUSSIDI 
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La serie contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un sussidio. le 
carte sciolte per la precisione sono moduli prestampati (modello A. 30-4-902) della Casa Pia dove si 
trovano le seguenti indicazioni: numero delle domande, numero d’iscrizione nell’atto deliberativo, 
numero del ruolo di pagamento. E’ poi indicata la parrocchia, la data, il nome, l’età, la professione, 
la residenza ed il motivo della richiesta del sussidiato, la situazione di famiglia con indicazione dei 
figli, i sussidi ricevuti nell’anno, la dichiarazione del Buonomo del Distretto, la data della 
deliberazione e risoluzione. All’interno della busta sono stati suddivisi per anni. Si compone di 31 
unità archivistiche (nn. corda 900-1020), che coprono un arco cronologico dal 1905 al 1976. 
  
 
1905-1907 990 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 

 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1909-1910 991 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1910-1991 992 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1917 I° 993 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1917 II° 994 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1918 995 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1919 996 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1920 997 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1921-1922 998 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1923-1925 999 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1934-1942 1000 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1943-1945 1001 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1946 1002 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1947-1949 1003 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1950-1951 1004 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1952-1953 1005 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1954-1956 1006 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1957-1958 1007 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1959 1008 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1960-1961 1009 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
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Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1962 1010 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1963 1011 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1964 1012 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1965 1013 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1966 1014 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1967 1015 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
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1968 1016 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1969 1017 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1970-1971 1018 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1972-1973 1019 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

1974-1976 1020 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le schede prestampate per ogni cittadino pratese che ha ricevuto un 
sussidio. 
 

 
 
 
 

REPERTORI DEI SUSSIDI 
 

La serie contiene registri al cui interno si trova il nome, cognome e patronimico del sussidiato, 
parrocchia di residenza e importi dei sussidi erogati. Si compone di 2 unità archivistiche (nn. corda 
1021-1022), che non presentano nessuna indicazione temporale. 
 

s.d. 1021 Senza titolo 
 

Reg. cart. di cm. 39x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene i nomi dei sussidiati con l’indicazione dei relativi importi dei sussidi 
erogati. 
 

s.d. 1022 Senza titolo 
 

Reg. cart. di cm. 39x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i nomi dei sussidiati con l’indicazione dei relativi importi dei sussidi 
erogati. 
 

 
DELEGHE RITIRO SUSSIDI 

 
La serie contiene le deleghe presentate alla Casa Pia per poter ritirare i sussidi a nome di altri in 
particolari casi quali l’immobilità o l’età avanzata del sussidiato. Si compone di 1 unità archivistica 
(n. corda 1023), che copre un arco cronologico dal 1906 al 1917. 

 
1906-1917 1023 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Deleghe ritiro Sussidi 

 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le deleghe presentate alla Casa Pia per poter ritirare i sussidi a nome di 
altri in particolari casi quali l’immobilità o l’età avanzata del sussidiato. 
 

 
SUSSIDI DI LATTE 

 
La serie contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione della 
creatura soggetta al sussidio. I registri presentano le seguenti informazioni: n. d’ordine del libretto, 
cognome nome e paternità della creatura, popolo di appartenenza, l’indicazione mensile del sussidio 
e l’indicazione se il sussidio viene rilasciato al padre o alla madre. Si compone di 17 unità 
archivistiche (nn. corda 1024-1040), che coprono un arco cronologico dal 1890 al 1911. 
. 
 

1890 1024 (Tit. est.) Registro dei Sussidi di Latte 1890 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1891 1025 (Tit. est.) Registro dei Sussidi di Latte 1891 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1892 1026 (Tit. est.) Registro dei Sussidi di Latte 1892 
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Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1893 1027 (Tit. est.) Registro dei Sussidi di Latte 1893 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1894 1028 (Tit. est.) Registro dei Sussidi di Latte 1894 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1895 1029 (Tit. est.) Registro dei Sussidi di Latte 1895 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1897 1030 (Tit. est.) Anno 1897. Registro dei Sussidi di Latte 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1899 1031 (Tit. est.) Anno 1899. Registro dei Sussidi di Latte 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1900 1032 (Tit. est.) Anno 1900. Registro dei Sussidi di Latte 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
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1901 1033 (Tit. est.) Anno 1901. Registro dei Sussidi di Latte 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1902 1034 (Tit. est.) Anno 1902. Registro dei Sussidi di Latte 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1903 1035 (Tit. est.) Anno 1903. Registro dei Sussidi di Latte 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1904 1036 (Tit. est.) 1904 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1905 1037 (Tit. est.) 1905 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1906 1038 (Tit. est.) 1906 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

1907  1039 (Tit. est.) 1907 Sussidi 
 

Reg. cart.  di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
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1908-1911 1040 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle domande di Sussidi di Latte 

dall’anno 1908 all’anno 1911 
 

Reg. cart.  di cm. 36x25, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione delle somme erogate per il latte con la relativa indicazione 
della creatura soggetta al sussidio. 
 

 
SCADENZIARIO CONCESSIONI LATTE 

 
La serie contiene l’indicazione, mensile, delle concessioni di latte. Si compone di 1 unità 
archivistica (n. corda 1041), per l’anno 1912. 

 
1912 1041 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Scadenziario delle Concessioni del Latte 

 

Reg. cart.  di cm. 30x20, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’indicazione, mensile, delle concessioni di latte. 
 

 
LATTE – MANDATI 

 
La serie contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la relativa 
indicazione delle quantità. Si compone di 18 unità archivistiche (nn. corda 1042-1059), che coprono 
un arco cronologico dal 1911 al 1940. 

 
1911 1042 (Tit. est.) 1° Registro. Mandati di Latte dal N. 1 al n. 150 

 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1911 1043 (Tit. est.) 2° Registro. Mandati di Latte dal N. 151 al n. 300 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1911-1912 1044 (Tit. est.) 3° Registro. Mandati di Latte dal N. 301 al n. 450 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
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1912 1045 Senza titolo 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1913 1046 Senza titolo 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1913 1047 Senza titolo 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1913-1914 1048 Senza titolo 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1914 1049 Senza titolo 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1914-1915 1050 Senza titolo 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1931-1932 1051 Senza titolo 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
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1933 1052 (Tit. est.) Latte 

 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1935 1053 (Tit. est.) 1935 N. 2 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1936 1054 Senza titolo 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1937 1055 (Tit. est.) Latte 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1937-1938 1056 (Tit. est.) Latte 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1938-1939 1057 (Tit. est.) Latte N. 3 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

1939 1058 Senza titolo 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
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relativa indicazione delle quantità. 
 

1940 1059 Senza titolo 
 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene le matrici dei buoni d’ordine di consegna del latte alla Casa Pia con la 
relativa indicazione delle quantità. 
 

 
LATTE – MANDATI TEMPORANEI 

 
La serie contiene i mandati temporanei di pagamento per sussidi di latte erogati dai Buonomini. Si 
compone di 1 unità archivistica (n. corda 1060), che copre un arco cronologico dal 1907 al 1922. 

 
1907-1922 1060 (Tit. cost. mod.) Casa Pia dei Ceppi (IPAB). Mandati temporanei di Latte 

 

Reg. cart.  di cm. 36x27, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i mandati temporanei di pagamento per sussidi di latte erogati dai 
Buonomini. 
 

 
CERTIFICATI PER SUSSIDI DI LATTE 

 
La serie contiene i certificati prestampati redatti dal parroco con indicazione della Comunità, del 
nome della creatura, dei nomi dei genitori e della balia che la allatta. Si compone di 1 unità 
archivistica (n. corda 1061), per l’anno 1898. 
 

1898 1061 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Certificati per Sussidi di Latte 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i certificati, redatti dal parrocco, per le creature alle quali è corrisposto 
dalla Casa Pia un sussidio di latte umano attraverso l’ausilio di una balia. 
 

 
 

SUSSIDI ALLE VEDOVE 
 

La serie contiene il resoconto dei sussidi semestrali erogati alle vedove. Si compone di 7 unità 
archivistiche (nn. corda 1062-1068), che coprono un arco cronologico dal 1920 al 1953. 

 
1920 1062 (Tit. est.) Sussidi alle vedove 

 

Reg. cart. di cm. 44x32, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto dei sussidi semestrali erogati alle vedove. 
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1948 1063 (Tit. est.) Ruolo delle vedove. Anno 1948. Città e campagna 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto dei sussidi semestrali erogati alle vedove. 
 

1949 1064 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo delle vedove per l’anno 1949 per la 
città e campagna 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto dei sussidi semestrali erogati alle vedove. 
 

1950 1065 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo delle vedove per l’anno 1950 per le 
cure della città e della campagna del Comune di Prato 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto dei sussidi semestrali erogati alle vedove. 
 

1951 1066 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo delle vedove per l’anno 1951 per le 
cure della città e della campagna del Comune di Prato 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto dei sussidi semestrali erogati alle vedove. 
 

1952 1067 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo delle vedove per l’anno 1952 per le 
cure della città e della campagna del Comune di Prato 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto dei sussidi semestrali erogati alle vedove. 
 

1953 1068 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Ruolo delle vedove per l’anno 1953 per le 
cure della città e della campagna del Comune di Prato 
 

Reg. cart. di cm. 32x22, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto dei sussidi semestrali erogati alle vedove. 
 

 
SUSSIDI ALLE PUERPERE 

 
La serie contiene il resoconto dei sussidi erogati alle puerpere. Il registro è così suddiviso: N. 
d’ordine, anno mese e giorno della presentazione, cognome e nome del richiedente, parrocchia, via 
e numero della casa. Sono presenti ma mai compilati i seguenti campi: piano della casa, data 
dell’invio al Buonomo del Distretto, data della Deliberazione, data del mandato di pagamento o 
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della consegna dell’oggetto, osservazioni. Si compone di 3 unità archivistiche (nn. corda 1069-
1071), che coprono un arco cronologico dal 1903 al 1915. 
  
 
1903-1905 1069 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle domande di Sussidi alle 

puerpere dall’anno 1903 all’anno 1905 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto dei sussidi erogati alle puerpere. 
 

1910-1912 1070 (Tit. est.) Puerpere. Ceppi 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto dei sussidi erogati alle puerpere. 
 

1912-1915 1071 (Tit. est.) Puerpere 
 

Reg. cart. di cm. 38x26, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto dei sussidi erogati alle puerpere. 
 

 
SUSSIDI PER LETTI E COLTRONI 

 
La serie contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per letti e coltroni. Si 
compone di 5 unità archivistiche (nn. corda 1072-1076), che coprono un arco cronologico dal 1851 
al 1914. 

 
1851-1863 1072 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Repertorio dei Letti e Coltroni distribuiti 

dall’Anno 1851 all’Anno 1863 
 

Reg. cart. di cm. 30x21, cc. nn.; leg. cartone  
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per letti e coltroni. 
 

1883-1886 1073 (Tit. est.) Repertorio delle Istanze per Letto presentate dall’anno 1883 all’anno 1886 
circa e loro risoluzione 
 

Reg. cart. di cm. 30x21, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per letti e coltroni. 
 

1903 1074 (Tit. est.) Coltroni concessi 
 

Reg. cart. di cm. 41x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
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Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per letti e coltroni. 
 

1910-1913 1075 (Tit. est.) Letti 
 

Reg. cart. di cm. 41x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per letti e coltroni. 
 

1911-1914 1076 (Tit. est.) Coltroni 
 

Reg. cart. di cm. 41x30, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per letti e coltroni. 
 

 
SUSSIDI PER CINTI ERNIARI 

 
La serie contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per i cinti erniari. Si 
compone di 9 unità archivistiche (nn. corda 1077-1085), che coprono un arco cronologico dal 1877 
al 1920. 

 
1877-1884 1077 (Tit. est.) Cinti erniari 

 

Reg. cart. di cm. 30x21, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per i cinti erniari. 
 

1881-1885 1078 (Tit. est.) Repertorio dei Cinti Erniari dal 1881 al 1885 
 

Reg. cart. di cm. 30x21, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per i cinti erniari. 
 

1886-1890 1079 (Tit. est.) Repertorio dei Cinti Erniari dal 1886 al 1890 
 

Reg. cart. di cm. 30x21, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per i cinti erniari. 
 

1904 1080 (Tit. est.) Registro delle domande di Sussidi in cinti erniari dall’anno 1904 all’anno 
1904 31 Dicembre 
 

Reg. cart. di cm. 37x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per i cinti erniari. 
 

1904-1910 1081 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi per cinti erniari 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per i cinti erniari. 
 

1905 1082 (Tit. est.) Registro delle domande di Sussidi in cinti erniari dall’anno 1905 all’anno  
 

Reg. cart. di cm. 37x25, cc. nn.; leg. cartoncino 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per i cinti erniari. 
 

1910-1912 1083 (Tit. est.) Cinti dal 1910 al 1912 
 

Reg. cart. di cm. 37x25, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per i cinti erniari. 
 

1916-1920 1084 (Tit. est.) Cinti dal 1916 al 1920 
 

Reg. cart. di cm. 37x25, cc. nn.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per i cinti erniari. 
 

1917-1920 1085 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi per cinti erniari 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati per i cinti erniari. 
 

 
SUSSIDI A MANO 

 
La serie contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati direttamente ai richiedenti. 
Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1086), che copre un arco cronologico dal 1902 al 1905. 

 
1902-1905 1086 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi a mano 

 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati direttamente ai 
richiedenti. 
 

 
ELEMOSINE E SOCCORSI DIVERSI 

 
La serie contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati in beni diversi. Si compone 
di 4 unità archivistiche (nn. corda 1087-1090), che coprono un arco cronologico dal 1900 al 1919. 

 
1900-1907 1087 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Elemosine e soccorsi diversi 
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Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati in beni diversi. 
 

1908-1909 1088 (Tit. est.) 1908-1909 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle domande di Elemosine e 
soccorsi diversi 
 

Reg. cart. di cm. 42x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati in beni diversi. 
 

1909-1910 1089 (Tit. est.) Elemosine e soccorsi diversi 1909-1910 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro delle domande di Elemosine e 
soccorsi diversi 
 

Reg. cart. di cm. 42x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati in beni diversi. 
 

1916-1919 1090 (Tit. est.) Elemosine 1916-1919 
 

Reg. cart. di cm. 42x31, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene il resoconto delle istanze e dei relativi sussidi erogati in beni diversi. 
 

 
SUSSIDI ORFANI DI GUERRA 

 
La serie contiene il resoconto delle istanze erogate per gli orfani di guerra. Si compone di 1 unità 
archivistica (n. corda 1091), che copre un arco cronologico dal 1911 al 1912. 

 
1911-1912 1091 (Tit. est.mod.) Richieste sussidi “Fondo Orfani di Guerra” 

 

Fasc. cart. di cm. 33x23, cc. nn.; leg. carta 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene il resoconto delle istanze erogate per gli orfani di guerra. 
 

 
CURE DI MARE E DI MONTAGNA 

 
La serie contiene l’elenco e le istanze presentate per ottenere sussidi inerenti le cure da farsi al mare 
o in montagna. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1092), che copre un arco cronologico 
dal 1917 al 1933. 

 
1917-1933 1092 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) Cura di mare e di montagna 

 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco e le istanze presentate per ottenere sussidi inerenti le cure da farsi 
al mare o in montagna. 
 

 
SUSSIDI STRAORDINARI DI PANE 

 
La serie contiene i nominativi dei sussidiati straordinari per il pane con l’indicazione dei relatiivi 
buoni rilasciati nominalmente. Il registro presenta i seguenti elementi: Nome e cognome del 
sussidiato, paternità, residenza, situazione di famiglia, resoconto dei buoni rilasciati. Si compone di 
3 unità archivistiche (nn. corda 1093-1095), per l’anno 1931. 
  

 
1931 1093 (Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Sussidi straordinari di pane anno 1931 

 

Reg. cart.  di cm. 43x34, cc. nn.; leg. cartone rinforzata 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i nominativi dei sussidiati straordinari per il pane con l’indicazione dei 
relatiivi buoni rilasciati nominalmente. 
 

1931 1094 (Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Sussidi straordinari di pane anno 1931 
 

Reg. cart.  di cm. 43x34, cc. nn.; leg. cartone rinforzata 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i nominativi dei sussidiati straordinari per il pane con l’indicazione dei 
relatiivi buoni rilasciati nominalmente. 
 

1931 1095 (Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Sussidi straordinari di pane anno 1931 
 

Reg. cart.  di cm. 43x34, cc. nn.; leg. cartone rinforzata 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i nominativi dei sussidiati straordinari per il pane con l’indicazione dei 
relatiivi buoni rilasciati nominalmente. 
 

 
SUSSIDI STRAORDINARI – RIGIDITÀ STAGIONE 

 
La serie contiene i nominativi dei sussidiati straordinari con la relativa indicazione dei sussidi 
elargiti. Si compone di 3 unità archivistiche (nn. corda 1096-1098), per l’anno 1929. 

 
1929 1096 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi straordinari concessi in occasione della 

rigidità della stagione dal Comune in unione alla Casa Pia dei Ceppi ed alla locale 
Congregazione di Carità. 20 febbraio – 1 marzo 1929 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i nominativi dei sussidiati straordinari con la relativa indicazione dei 
sussidi elargiti 
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1929 1097 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB). Sussidi straordinari concessi in occasione della 
rigidità della stagione dal Comune in unione alla Casa Pia dei Ceppi ed alla locale 
Congregazione di Carità. 20 febbraio – 1 marzo 1929 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i nominativi dei sussidiati straordinari con la relativa indicazione dei 
sussidi elargiti 
 

1929 1098 (Tit. cost.) Sussidi straordinari concessi in occasione della rigidità della stagione dal 
Comune in unione alla Casa Pia dei Ceppi ed alla locale Congregazione di Carità. 
20 febbraio – 1 marzo 1929 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i nominativi dei sussidiati straordinari con la relativa indicazione dei 
sussidi elargiti 
 

 
DISTRIBUZIONE GENERI 

 
La serie contiene i nominativi, annotati giorno per giorno, dei cittadini pratesi a cui è stato concesso 
un sussidio alimentare e la relativa indicazione della quantità del genere consegnato. Si compone di 
4 unità archivistiche (nn. corda 1099-1102), che coprono un arco cronologico dal 1929 al 1936. 

 
1929-1931 1099 (Tit. est.) Distribuzione generi vari 

 

Quaderno di cm. 21x16, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i nominativi, annotati giorno per giorno, dei cittadini pratesi a cui è stato 
concesso un sussidio alimentare e la relativa indicazione della quantità del genere 
consegnato. 
 

1932-1934 1100 (Tit. est.) Distribuzione alimenti 
 

Quaderno di cm. 21x16, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i nominativi, annotati giorno per giorno, dei cittadini pratesi a cui è stato 
concesso un sussidio alimentare e la relativa indicazione della quantità del genere 
consegnato. 
 

1934-1935 1101 (Tit. int.) 1934 Distribuzione alimenti 
 

Quaderno di cm. 21x16, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i nominativi, annotati giorno per giorno, dei cittadini pratesi a cui è stato 
concesso un sussidio alimentare e la relativa indicazione della quantità del genere 
consegnato. 
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1936 1102 (Tit. int.) Distribuzione alimenti dal 1 gennaio 1936 
 

Quaderno di cm. 21x16, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene i nominativi, annotati giorno per giorno, dei cittadini pratesi a cui è stato 
concesso un sussidio alimentare e la relativa indicazione della quantità del genere 
consegnato. 
 

 
BENEFICENZA 

 
La serie contiene documentazione inerente le attività di beneficenza realizzate dall’Istituto. Si 
compone di 2 unità archivistiche (nn. corda 1103-1104), che coprono un arco cronologico dal 1929 
al 1976. 

 
1929-1962 1103 (Tit. cost. mod.) Beneficenza 

 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente le attività di beneficenza realizzate dall’Istituto. 
 

1972-1976 1104 (Tit. cost. mod.) Beneficenza 
 

Busta di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente le attività di beneficenza realizzate dall’Istituto. 
 

 

ASSISTENZA BALIATICA 
 

DISPENSARIO LATTANTI 
 

La serie contiene documentazione inerente le attività che hanno portato all’impianto del Dispensario 
lattatnti presso la Casa Pia dei Ceppi. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1105), che 
coprono un arco cronologico dal 1909 al 1910. 

 
1909-1910 1105 (Tit. est.) Dispensario lattanti – Impianto e Corrispondenza da 1909 - 1910 

 

Fasc. cart. di cm. 31x22, cc. nn.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene documentazione inerente le attività che hanno portato all’impianto del 
Dispensario lattatnti presso la Casa Pia dei Ceppi. 
 

 
SUSSIDI DI LATTE O BALIATICI 

 
La serie contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza baliatica. 
I registri al loro interno presentano per ciascun sussidiato le seguenti indicazioni: n. d’ordine, dati 
anagrafici, residui sussidiali dell’esercizio precedente, competenze dell’anno, data dei pagamenti e 
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somme erogate se parziali o totali. Si compone di 25 unità archivistiche (nn. corda 1196-1130), che 
coprono un arco cronologico dal 1901 al 1974. 

 
 
1901-1903 1106 (Tit. est.) Sussidi latte. 1901 

 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. 1-75; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1903-1906 1107 (Tit. est.) Registro dei sussidiati. 1903-1906 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1906 1108 (Tit. est.) Baliatici. 1906 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1907 1109 (Tit. est.) Baliatici. 1907 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1908 1110 (Tit. est.) Baliatici. 1908 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1910-1911 1111 (Tit. est.) Casa Pia Dei Ceppi. Sussidi per Baliatico. Anno 1910-1911 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1911 1112 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Assistenza Baliatica 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1911-1912 1113 (Tit. est.) Baliatici. 1912 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1912-1913 1114 (Tit. est.) Casa Pia Ceppi. Baliatici 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1912-1914 1115 (Tit. est.) Casa Pia Ceppi. Baliatici 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1913-1914 1116 (Tit. est.) Casa Pia Ceppi. Baliatici 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1914-1915 1117 (Tit. est.) Casa Pia Ceppi. Baliatici. 1915 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1915-1916 1118 Senza titolo 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1916-1917 1119 (Tit. est.) Sussidi Baliatici 1916-17 
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Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1917-1919 1120 (Tit. est.) Sussidi Baliatici 1917-19 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1920-1922 1121 (Tit. est.) Baliatici 1921 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1922-1929 1122 (Tit. est.) Ruolo Sussidi Baliatico 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste  
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1929-1931 1123 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Baliatici 1922 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1932 1124 (Tit. est.) Baliatici 1932 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1932-1938 1125 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Baliatici 1933 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
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1938-1951 1126 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Sussidi mensili per Baliatici dal 1939 al 1951 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1955-1962 1127 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi – Prato. Pagamento sussidi mercenari dal 1.1.1955 al 
30.11.1962 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1962-1966 1128 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Sussidi per bambini. 1962-1963-1964 al 30.11.1966 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1966-1969 1129 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Assistenza baliatica. Dall’anno 1966 in parte 
all’anno 1969 in parte 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

1969-1974 1130 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Assistenza baliatica. Dall’anno 1969 in parte 
all’anno in parte 
 

Reg. cart. di cm. 47x34, cc. n.n.; leg. cartone rinforzata sulla costola 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene l’elenco dei sussidi di latte erogati dalla Casa Pia attraverso l’assistenza 
baliatica. 
 

 
CARTELLE PEDIATRICHE 

 
La serie si compone di fascicoli cartacei prestampati intestati Casa Pia dei Ceppi di Prato – Ufficio 
di Assistenza Baliatica. Il fascicolo è la cartella personale del bambino. Vi sono presenti i seguenti 
elementi: n. della cartella, anno di apertura, forma di assistenza, data della prima visita medica, dati 
anagrafici del bambino e dei genitori, indicazioni sul percorso della gravidanza e della nascita, 
residenza. Vi sono poi indicate le malattie sofferte dai genitori, le condizioni di salute della madre, 
la funzione mammaria, le caratteristiche somatiche della creatura, osservazioni, una tabella con 
l’indicazione delle visite pediatriche previste dal 1° al 12° mese di vita del bambino, ed ulteriori 
osservazioni al termine dell’assistenza baliatica. All’interno come allegato è quasi sempre presente 
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lo stato di famiglia ed un certificato del parroco che certifica la situazione della famiglia motivando 
la richiesta per l’assistenza baliatica. Si compone di 17 unità archivistiche (nn. corda 1131-1147), 
che coprono un arco cronologico dal 1914 al 1950. 
 
 
Dal 1914 al 1935 – Ufficio di Assistenza Baliatica 
1936 – Consultorio pediatrico 
1937-1952 – O.N.M.I. 
 

1914 1131 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche - 1914  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1915 1132 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche - 1915 
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1916 1133 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche - 1916  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1917-1918 1134 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche – 1917-1918  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1919-1920 1135 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche – 1919-1920  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1921-1924 1136 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche – 1921-1924  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
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Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1925-1928 1137 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche – 1925-1928  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1929 1138 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche - 1929  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1930-1931 1139 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche – 1930-1931  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1932 1140 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche - 1932  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1933 1141 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche - 1933  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1934 1142 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche - 1934  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1935 1143 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche - 1935  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
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V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica. 
 

1936-1937 1144 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Cartelle pediatriche – 1936-1937  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso l’Ufficio di 
Assistenza Baliatica e per l’anno 1937 presso il consultorio pediatrico. 
 

1938-1939 1145 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – O.N.M.I. – Cartelle pediatriche – 1938-1939  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso il consultorio 
dell’Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia 
 

1940-1941 1146 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – O.N.M.I. – Cartelle pediatriche – 1940-1941  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso il consultorio 
dell’Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia 
 

1942-1950 1147 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – O.N.M.I. – Cartelle pediatriche – 1942-1950  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle pediatriche nominali dei bambini assistiti presso il consultorio 
dell’Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia 
 

 
RISULTATI VISITE MEDICHE 

 
La serie contiene i fascicoli cartacei a cura dell’Ufficio di Assistenza Baliatica in cui vengono 
riportati i dati anagrafici del bambino con l’indicazione dei genitori, la data di nascita, il peso, le 
erogazioni (se presenti) di latte ed una sezione dedicata a note speciali inerente di solito le 
gravidanze precedenti delle madri con indicazioni anche di figli nati e poi morti o ulteriori 
problemi.Vi si trova in allegato sempre la situazione di famiglia e il certificato di avvallo del 
parroco. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1148), che copr3 un arco cronologico dal 1912 
al 1914. 
 
1912-1914 1148 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) - Ass. Baliatica – Risultati visite mediche  

 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le cartelle, nominali, delle visite mediche effettuate sui bambini assistiti 
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presso l’Ufficio di Assistenza Baliatica. 
 

 
RESOCONTO VISITE MEDICIHE 

 
La serie contiene il resoconto giornaliero dei bambini visitati presso il consultorio pediatrico della 
Casa Pia con l’indicazione delle eventuali proposte fatte al comitato di patronato di Prato. Si 
compone di 1 unità archivistica (n. corda 1149), che copre un arco cronologico dal 1950 al 1951. 

 
1950-1951 1149 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi. Consultorio Pediatrico  

 

Reg. cart. di cm. 26x36, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene il resoconto giornaliero dei bambini visitati presso il consultorio 
pediatrico della Casa Pia con l’indicazione delle eventuali proposte fatte al comitato 
di patronato di Prato. 
 

 
RICHIESTE MEDICHE 

 
La serie contiene le richieste rilasciate per poter effettuare ulteriori controlli medici sui bambini con 
problemi di salute. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1150), che copre un arco 
cronologico dal 1935 al 1942. 

 
1935-1942 1150 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB) – Ass. Baliatica -  Richieste mediche  

 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le richieste rilasciate per poter effettuare ulteriori controlli medici sui 
bambini con problemi di salute. 
 

 
ALLATTAMENTO 

La serie si compone di fascicoli cartacei prestampati intestati Casa Pia dei Ceppi di Prato – Ufficio 
di Assistenza Baliatica. Il fascicolo è la cartella personale del bambino. Vi sono presenti i seguenti 
elementi: n. della cartella, anno di apertura, forma di assistenza, data della prima erogazione di latte 
e titpologia (balia, misto, mercenario), dati anagrafici del bambino e dei genitori, , residenza. Vi 
sono poi indicate le malattie sofferte dai genitori, le condizioni di salute della madre, la funzione 
mammaria, le caratteristiche somatiche della creatura, osservazioni, una tabella con l’indicazione 
delle erogazioni dal 1° al 12° mese di vita del bambino, ed ulteriori osservazioni. All’interno come 
allegato è quasi sempre presente lo stato di famiglia ed un certificato del parroco che certifica la 
situazione della famiglia motivando la richiesta per l’assistenza baliatica. Si compone di 2 unità 
archivistiche (nn. corda 1151-1152), che coprono un arco cronologico dal 1924 al 1974. 
 
 
1924-1937 1151 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB) – Ass. Baliatica -  Allattamento  

 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli nominali dei bambini con l’indicazione delle forme di 
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allattamento erogate presso la Casa Pia. 
 

1938-1974 1152 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB) – Ass. Baliatica -  Allattamento  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i fascicoli nominali dei bambini con l’indicazione delle forme di 
allattamento erogate presso la Casa Pia. 
 

 
MOVIMENTO LATTE 

 
La serie contiene il resoconto delle boccette di latte erogate. I registri sono così strutturati: data, 
fornitura latte in kg, zucchero in kg, latte somministrato gratis in boccette da gr 130/200/250/500, 
latte a pagamento, totale latte distribuito, somma esatta per somministrazione del latte a pagamento, 
boccette rotte, somma esatta boccette rotte, annotazioni. Si compone di 4 unità archivistiche (nn. 
corda 1153-1156), che coprono un arco cronologico dal 1931 al 1942. 
 

1931 1153 (Tit. int.) Dispensario lattanti al pubblico. Movimento latte anno 1931  
 

Reg. cart.  di cm. 49x35, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene il resoconto delle boccette di latte erogate. 
 

1934 1154 (Tit. int.) Dispensario lattanti al pubblico. Movimento latte anno 1934  
 

Reg. cart.  di cm. 49x35, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene il resoconto delle boccette di latte erogate. 
 

1942 1155 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Registro movimento latte. Esercizio 1942  
 

Reg. cart.  di cm. 34x25, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene il resoconto delle boccette di latte erogate. 
 

s.d. 1156 (Tit. int.) Dispensario lattanti al pubblico. Movimento latte anno  
 

Reg. cart.  di cm. 49x35, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene il resoconto delle boccette di latte erogate. 
 

 
DISTRIBUZIONE LATTE 

 
La serie contiene le tabelle con l’elenco dei bambini e delle madri a cui veniva distribuito il latte. Si 
compone di 1 unità archivistica (n. corda 1157), che copre un arco cronologico dal 1933 al 1942. 
 
1933-1942 1157 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Ass. Baliatica – Tabelle distribuzione latte  
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Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le tabelle con l’elenco dei bambini e delle madri a cui veniva distribuito il 
latte. 
 

 
BOLLETTARI LATTE 

 
La serie contiene le matrici dei bollettari con cui veniva distribuito il latte. Si compone di 1 unità 
archivistica (n. corda 1158), che copre un arco cronologico dal 1935 al 1939. 

 
1935-1939 1158 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Ass. Baliatica – Bollettari latte  

 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le matrici dei bollettari con cui veniva distribuito il latte. 
 

 
RUBRICHE LATTANTI 

 
La serie contiene le rubriche alfabetiche dei lattanti assistiti dalla Casa Pia. Si compone di 1 unità 
archivistica (n. corda 1159), e non presenta un arco temporale definito. 

 
s.d. 1159 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Ass. Baliatica – Rubriche lattanti  

 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le rubriche alfabetiche dei lattanti assistiti dalla Casa Pia 
 

 
ALIMENTI E RICOSTITUENTI 

 
La serie contiene il resoconto dei movimenti degli alimenti e ricostituenti erogati per i lattanti. Si 
compone di 1 unità archivistica (n. corda 1160), che copre un arco cronologico dal 1951 al 1952. 

 
1951-1952 1160 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Ass. Baliatica – Movimento alimenti e ricostituenti  

 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene il resoconto dei movimenti degli alimenti e ricostituenti erogati per i 
lattanti. 
 

 
OFFERTE PER IL DISPENSARIO LATTANTI 

 
La serie documentazione e carteggio inerente donazioni private ricevute dalla Casa Pia a favore del 
Dispensario lattanti. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1161), che copre un arco 
cronologico dal 1937 al 1944. 
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1937-1944 1161 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Ass. Baliatica – Offerte a favore del Dispensario 

per lattanti 
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene documentazione e carteggio inerente donazioni private ricevute dalla Casa 
Pia a favore del Dispensario lattanti. 
 

 
PROSPETTI STATISTICI 

 
La serie contiene i prospetti statistici delle attività svolte dalla  Casa Pia. Si compone di 1 unità 
archivistica (n. corda 1162), che copre un arco cronologico dal 1953 al 1971. 

 
1953-1971 1162 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB) – Ass. Baliatica – Prospetti statistici  

 

Fasc. cart. di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i prospetti statistici delle attività svolte dalla  Casa Pia 
 

 

DISPENSARIO ANTITUBERCOLARE 
 

DELIBERAZIONI 
 

La serie contiene le deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Deputazione della Casa Pia per la 
gestione del Dispensario antitubercolare. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1163), che 
copre un arco cronologico dal 1927 al 1930. 

 
1927-1930 1163 (Tit. est.) Dispensario per la profilassi antiturbecolare nei lattanti. Libro 

Deliberazioni 
(Tit. int.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Dispensario per la profilassi Antitubercolare 
nei lattanti  
 

Reg. cart. di cm. 31x21, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le deliberazioni assunte dal Presidente e dalla Deputazione della Casa Pia 
per la gestione del Dispensario antitubercolare 
 

 
AFFARI 

 
La serie contiene documentazione inerente la gestione economica e sociale del Dispensario 
Antitubercolare. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1164), che copre un arco cronologico 
dal 1927 al 1928. 

 
1927-1928 1164 (Tit. est. mod.) Affari 1927-1928  

 



 192

Busta di cm. 38x28, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste (OSPEDALE 6845) 
 

Contiene documentazione inerente la gestione economica e sociale del Dispensario 
Antitubercolare. 
 

 
CORRISPONDENZA 

 
La serie contiene la corrispondenza occorsa tra la Casa Pia e le altre istituzioni in merito al 
Dispensario Antiburcolare. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1165), che copre un arco 
cronologico dal 1931 al 1937. 

 
1931-1937 1165 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Dispensario Antituberc. – 1931-1937 - 

Corrispondenzza  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene la corrispondenza occorsa tra la Casa Pia e le altre istituzioni in merito al 
Dispensario Antiburcolare. 
 

 
RENDICONTI 

 
La serie contiene i rendiconti del Dispensario antitubercolare. Si compone di 2 unità archivistiche 
(nn. corda 1166-1167), che coprono un arco cronologico dal 1929 al 1936. 

 
1929-1935 1166 (Tit. cost.) Dispensario per la profilassi antitubercolare nei lattanti. Rendiconti anni 

1929-1930-1931-1932-1933- 1934-1935  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i rendiconti del Dispensario antitubercolare. 
 

1936 1167 (Tit. cost.) Dispensario per la profilassi antitubercolare nei lattanti. Rendiconto 1936 
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene i rendiconti del Dispensario antitubercolare. 
 

 
ALTRE ATTIVITÀ DELLA CASA PIA 

 
COMITATO PRO TRAMVIA 

 
La serie contiene documentazione inerente il comitato creatosi a Prato per sollecitare la 
realizzazione di un tramvia. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1168), che copre un arco 
cronologico dal 1910 al 1919. 
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1910-1919 1168 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB) Comitato pratese “Pro Tramvia” 

 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene documentazione inerente il comitato creatosi a Prato per sollecitare la 
realizzazione di un tramvia. 
 

 
COMITATO PRO OSPEDALE 

 
La serie contiene le adunanze del comitato Pro Ospedale creatosi a Prato per sollecitare la 
realizzazione di un nuovo ospedale. Si compone di 1 unità archivistica (n. corda 1169), per l’anno 
1926. 

 
1926 1169 (Tit. est.) Libro delle Adunanze 

 

Reg. cart. di cm. 32x21, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene le adunanze del comitato Pro Ospedale creatosi a Prato per sollecitare la 
realizzazione di un nuovo ospedale. 
 

 
MOSTRA ARCHIVIO DATINI 

 
La serie contiene documentazione inerente la mostra realizzata sull’Archivio Datini. Si compone di 
1 unità archivistica (n. corda 1170), che copre un arco cronologico dal 1954 al 1963. 

 
1954-1963 1170 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB)  - Mostra Archivio Datini 

 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene documentazione inerente la mostra realizzata sull’Archivio Datini. 
 

 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 
 

La serie contiene documentazione inerente la gestione contributiva inadel e gescal del personale 
della Casa Pia. Si compone di 4 unità archivistiche (nn. corda 1171-1174), che coprono un arco 
cronologico dal 1934 al 1970. 

 
1934-1970 1171 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Inadel – Gescal – Contributi dal 1934 al  

 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: Fasc. N. 1 
 

Contiene documentazione inerente la gestione contributiva inadel e gescal del 
personale della Casa Pia. 
 

1936-1969 1172 (Tit. cost.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Cassa previdenza Enti locali  
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Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: Fasc. N. 1 
 

Contiene documentazione inerente la gestione previdenziale del personale della 
Casa Pia. 
 

1963-1969 1173 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB) - Personale 
 

Fasc. cart. di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene documentazione inerente la gestione del personale della Casa Pia. 
 

1970 1174 (Tit. est.) Casa Pia dei Ceppi di Prato. Concorso per titoli ai posti di Segretario-
Ragioniere e Tesorerie Commesso  
 

Busta di cm. 31x22, cc. n.n.; leg. cartone 
 

V.s.: non esiste 
 

Contiene documentazione inerente i concorsi per segretario e tesoriere. 
 

 

ARCHIVI AGGREGATI 
 

TENUTA DI LORETINO – ILARIO AMIGHETTI 
 

1929-1932 1175 (Tit. est.) Tenuta di Loretino. Proprietario Ilario Amighetti. Libro Giornale  
 

 
1929-1933 1176 (Tit. est.) Tenuta di Loretino. Proprietario Ilario Amighetti. Anno 1929  

 
1929-1933 1177 (Tit. est.) Tenuta di Loretino. Proprietario Ilario Amighetti. Libro Prima Nota 

 
 

FATTORIA DEL POGGIALE 
 

1902-1903 1178 (Tit. est.) Fattoria del Poggiale. Rendiconto dell’anno 1902-03 
 

 
DITTA FRATELLI FRANCHI 

1917 1179 (Tit. est.) Partitario dei debitori della Ditta fratelli Franchi. Anno 1917 
 

 
DITTA GRADI RENATO 

 
1940-1953 1180 (Tit. cost. mod.) Ceppi (IPAB) – Aggregati – Ditta Gradi 

 
 

EREDITÀ LAZZERINI 
1930-1931 1181 (Tit. est.) Eredità Lazzerini. Libro dei saldi gestione 1930-1931 

 
1930-1931 1182 (Tit. est.) Eredità Lazzerini. Rendiconto e Situazione patrimoniale al 31 gennaio 
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1931. Repartizione dell’Eredità 
 

1930-1931 1183 (Tit. est.) Eredità Lazzerini. Libro Cassa. Esrcizio 1930-1931 al 31 Gennaio 
 

 
 
 

DITTA PINI DEMETRIO 
 

1908-1909 1184 (Tit. est.) Giornale Mastro per uso della Ditta Pini Demetrio 
 

1910-1911 1185 (Tit. est.) Giornale Mastro per uso della Ditta Pini Demetrio 
 

 
SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO PAPERINO 

 
1892-1917 1186 (Tit. est. mod.) Ceppi (IPAB) – Aggregati – Società Cooperativa di consumo 

Paperino 
 

 
SOCIETÀ DEL CARNEVALE 

 
1898-1899 1187 (Tit. est.) Società del Carnevale 

 
 




