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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000750 - fondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Archivio Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo ONLUS

data/e 1591 - 2022

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000787 - fondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Archivio Famiglia Luciani

data/e 1929 - 2008

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000802 - fondo

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 1-13

denominazione Archivio Albino Luciani nella casa natale

soggetto conservatore Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo

data/e 12 dicembre 1922 - 17 settembre 1978

descrizione fisica 4 buste

collocazione 1-4

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Seminario Vescovile di Feltre

Comune di Venezia

Ministero dei Trasporti

Famiglia Luciani

Albino Luciani Papa Giovanni Paolo I

storia istituzionale/amministrativa,
nota biografica

Albino Luciani conservò i suoi documenti nella propria casa natale finché vi
 abitò; essi poi rimasero in loco. Alcuni di essi tuttavia lo accompagnarono a
 Belluno, Vittorio Veneto, Venezia e Roma per fare ritorno nella casa natale
 in forma di eredità ritirata dal fratello Edoardo.

storia archivistica La maggior parte dei documenti rimase presso la Casa natale di Albino
 Luciani, in Via Rividella 8 a Canale d'Agordo. Soltanto alcuni documenti
 (come la carta di identità, per esempio) seguirono Luciani a Belluno,
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 Vittorio Veneto, Venezia e Roma, per poi ritornare nella casa natale, in
 forma di carte ereditate dal fratello Edoardo nell'autunno 1978.

modalità di acquisizione L'archivio è stato rilevato dalla Fondazione Papa Luciani di Canale
 d'Agordo nel 2019, prima delle vendita dell'edificio alla diocesi di Vittorio
 Veneto.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000814 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 1/1

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Quaderno di quarta elementare di Albino Luciani

data/e 12 dicembre 1922 - 04 marzo 1923

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 196 x 150 (mm) , verdognolo

integrazioni:
"Quaderno di Luciani Albino N. 8/Classe IV Elementare"

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Albino Luciani futuro Papa Giovanni Paolo I

storia archivistica Il quaderno di quarta elementare fu rinvenuto nella soffitta delle scuole
 elementari di Canale d'Agordo dalle sorelle Alma e Giovanna Fontanive,
 una delle quali era operatrice scolastica presso l'edificio. Conservato in
 casa Fontanive fino al 2008, venne poi dato in comodato d'uso da Giovanni
 Fontanive, figlio di Alma, alla Fondazione Papa Luciani ONLUS.

modalità di acquisizione Il quaderno è di proprietà di Giovanni Fontanive ma è concesso in
 comodato d'uso perpetuo e gratuito alla Fondazione Papa Luciani di
 Canale d'Agordo ONLUS

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000816 - serie

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 2

denominazione Pagelle e attestati scolastici di Albino Luciani

data/e 19 giugno 1926 - 28 giugno 1928

descrizione fisica 4 fascicoli
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1 registro

collocazione 2

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Seminario Vescovile di Feltre

storia archivistica I documenti scolastici di Albino Luciani furono sempre conservati in casa
 da mamma Bortola e papà Giovanni e passarono in eredità al fratello di
 Albino Luciani.

modalità di acquisizione Furono acquisiti dalla Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo
 ONLUS nel giugno 2019.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000817 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 2/1

numero di ordinamento definitivo: 2/1

denominazione Note di merito

data/e 19 giugno 1926

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 1 c.
dimensioni: 225 x 145 (mm) , marroncino

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Seminario Vescovile di Feltre

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000820 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 2/2

numero di ordinamento definitivo: 2/2

denominazione Attestato scolastico

data/e 01 luglio 1926

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 1 c.
dimensioni: 225 x 145 (mm) , marroncino
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CONTESTO

soggetto/i produttore/i Seminario Vescovile di Feltre

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000821 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 2/3

numero di ordinamento definitivo: 2/3

denominazione Note di merito

data/e 14 gennaio 1927

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 1 c.
dimensioni: 225 x 145 (mm) , marroncino

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Seminario Vescovile di Feltre

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000822 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 2/4

numero di ordinamento definitivo: 2/4

denominazione Note di merito

data/e 06 aprile 1927

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 1 c.
dimensioni: 225 x 145 (mm) , marroncino

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Seminario Vescovile di Feltre

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000823 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 2/5

numero di ordinamento definitivo: 2/5

denominazione Pagella scolastica

data/e 01 gennaio 1928 - 28 giugno 1928

descrizione fisica registro cartaceo di 4 c.
dimensioni: 132 x 187 (mm) , verdognolo

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Seminario Vescovile di Feltre

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000824 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 3

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Catalogo biblioteca pievanale di Canale d'Agordo

data/e 1929 - 1931

descrizione fisica quaderno cartaceo di 52 cc.
dimensioni: 200 x 150 (mm) 

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Albino Luciani futuro Papa Giovanni Paolo I

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000825 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 4

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Carta di identità di Albino Luciani

data/e 02 luglio 1976
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descrizione fisica fascicolo cartaceo di 2 cc.
dimensioni: 70 x 100 (mm) 

collocazione 4

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Comune di Venezia

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000826 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 5

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Tassa di circolazione

data/e 07 gennaio 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 1 cc.
dimensioni: 115 x 140 (mm) 

collocazione 4

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Ministero Trasporti

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000827 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 6

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Corrispondenza di Albino Luciani con la Famiglia

data/e 14 ottobre 1926 - 29 agosto 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 15 cc.

collocazione 6

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Albino Luciani futuro Papa Giovanni Paolo I



xDams OpenSource: Stampa di tutte le informazioni Pagina 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000828 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 7

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Corrispondenza tra don Filippo Carli e Albino Luciani

data/e 16 marzo 1929 - 01 ottobre 1934

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 13 cc.

collocazione 7

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Don Filippo Carli

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000830 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 8

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Corrispondenza autografa di Albino Luciani a varie persone

data/e 06 dicembre 1962 - 09 settembre 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 18 cc.

collocazione 8

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Albino Luciani futuro Papa Giovanni Paolo I

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000831 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 9

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Cartoline e buste vuote di lettera indirizzate al cardinale Patriarca
Albino Luciani, da lui poi passate al nipote Moreno Luciani

data/e 28 agosto 1960 - 28 marzo 1974

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 25 cc.

collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000832 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 10

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Corrispondenza scritta al patriarca Albino Luciani in occasione della
scomparsa del nipote Moreno Luciani.

data/e 04 maggio 1975 - 13 maggio 1975

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 41 cc.

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000834 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 11

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Buste indirizzate al cardinale patriarca di Venezia Albino Luciani e
donate alla nipote Pia Luciani per la collezione di francobolli.

data/e 25 novembre 1952 - 17 settembre 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 110 cc.

collocazione 11
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000835 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 12

numero di ordinamento definitivo: 12

denominazione Copie di documenti autografi di Albino Luciani

data/e 1936 - 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 12

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000836 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

codice interno Albino Luciani 13

numero di ordinamento definitivo: 13

denominazione Copie registri delle Messe di Albino Luciani

data/e 1937 - 1976

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 16 fascc.

collocazione 13

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000811 - fondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Archivio Familiari di Albino Luciani

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000813 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Archivio Personale Bortola Tancon Luciani

data/e 25 febbraio 1929 - 22 febbraio 1948

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 3 cc.

CONTESTO

soggetto/i produttore/i Bortola Tancon Luciani

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000837 - subfondo

IDENTIFICAZIONE

codice interno 2

denominazione Archivio Personale Edoardo Luciani

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000838 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Documenti personali di Edoardo Luciani

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000851 - 

IDENTIFICAZIONE

codice interno Edoardo Luciani/1

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Appunti di storia locale

data/e 1930 - 1990
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descrizione fisica fascicolo cartaceo di 24 cc.

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000852 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Prestito documenti Famiglia Amedeo Da Pos

data/e 29 luglio 1941 - 01 agosto 1941

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 4 cc.

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000853 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Copia atti matrimoniali di Antonietta Marinelli ed Edoardo Luciani

data/e 29 luglio 1941 - 01 agosto 1941

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 14 cc.

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000854 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Filodrammatica

data/e 1960

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 31 cc.

collocazione 4
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000855 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Saggio "A tordio par Canal" e "Una favola classica adattata
lievemente in dialetto canalino ed...in lingua da Edoardo Luciani

data/e 1960

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 86 cc.

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000856 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Porto d'armi di Edoardo Luciani

data/e 1961 - 2008

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 8 cc.

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000857 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Conferimento medaglia d'oro a Edoardo Luciani come maestro
Cavaliere del Lavoro

data/e 20 maggio 1962

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 1 c.

collocazione 7
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000858 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Autografo originale di S.S. Giovanni Paolo II

data/e 28 ottobre 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 1 c.

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000859 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Nomina a Commendatore della Repubblica di Edoardo Luciani

data/e 02 giugno 1980

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 1 c.

collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000860 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Copia della prima pagina del registro dei pellegrini posto nella chiesa
di Canale

data/e 25 febbraio 2001

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 1 c.

collocazione 10
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000862 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Manifesti raccolti da Edoardo Luciani

data/e 1974 - 29 settembre 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 5 cc.

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000840 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Agende personali di Edoardo Luciani

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000865 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: A

denominazione Agenda personale di Edoardo Luciani

data/e 01 gennaio 1969 - 31 dicembre 1969

descrizione fisica registro cartaceo di 106 cc.
dimensioni: 95 x 60 (mm) , rosso carminio

collocazione A

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001039 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione

data/e 1978

descrizione fisica registro cartaceo di 78 cc.
dimensioni: 140 x 100 (mm) , blu scuro

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000864 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Agenda personale di Edoardo Luciani

data/e 1979

descrizione fisica registro cartaceo di 86 cc.
dimensioni: 115 x 80 (mm) , verde prato

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000866 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Agenda personale di Edoardo Luciani

data/e 1983

descrizione fisica registro cartaceo di 86 cc.
dimensioni: 115 x 80 (mm) , verde prato

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000867 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Agenda personale di Edoardo Luciani

data/e 1985

descrizione fisica registro cartaceo di 66 cc.
dimensioni: 145 x 80 (mm) , rosso carminio

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000868 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Agenda personale di Edoardo Luciani

data/e 1986

descrizione fisica registro cartaceo di 74 cc.
dimensioni: 115 x 85 (mm) , blu scuro

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000869 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Agenda personale di Edoardo Luciani

data/e 1987

descrizione fisica registro cartaceo di 77 cc.
dimensioni: 125 x 85 (mm) , grigio

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000870 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Agenda personale di Edoardo Luciani

data/e 1988

descrizione fisica registro cartaceo di 217 cc.
dimensioni: 103 x 70 (mm) , blu scuro

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000871 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Agenda personale di Edoardo Luciani

data/e 1989

descrizione fisica registro cartaceo di 21 cc.
dimensioni: 140 x 72 (mm) , blu scuro

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000872 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Agenda personale di Edoardo Luciani

data/e 1990

descrizione fisica registro cartaceo di 98 cc.
dimensioni: 145 x 82 (mm) , marroncino

collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000873 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Agenda personale di Edoardo Luciani

data/e 1991

descrizione fisica registro cartaceo di 138 cc.
dimensioni: 160 x 95 (mm) , marroncino

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000839 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Corrispondenza di Edoardo Luciani

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000880 - 

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Corrispondenza indirizzata a Edoardo Luciani

data/e 22 marzo 1948 - 13 maggio 1975

descrizione fisica fascicolo cartaceo di  cc.

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000879 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Corrispondenza inviata a Edoardo Luciani in occasione della
scomparsa del figlio Moreno Luciani
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data/e 05 maggio 1975 - 13 maggio 1975

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 293 cc.

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000881 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Corrispondenza inviata a Edoardo Luciani, divenuto fratello di
Giovanni Paolo I

data/e 19 agosto 1978 - 22 settembre 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 63 cc.

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000883 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione

data/e 29 settembre 1978 - 31 ottobre 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 430 cc.

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000882 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Condoglianze inviate a Edoardo Luciani per la morte del fratello
Giovanni Paolo I
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data/e 29 settembre 1978 - 31 ottobre 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 430 cc.

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000886 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Corrispondenza inviata a Edoardo Luciani

data/e 01 novembre 1978 - 30 novembre 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 83 cc.

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000887 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Corrispondenza inviata a Edoardo Luciani

data/e 01 dicembre 1978 - 31 dicembre 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 52 cc.

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000884 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Corrispondenza inviata a Edoardo Luciani

data/e 01 gennaio 1979 - 30 giugno 1979

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 368 cc.
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collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000885 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Corrispondenza inviata a Edoardo Luciani

data/e 01 luglio 1979 - 31 dicembre 1979

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 368 cc.

collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000888 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Corrispondenza inviata a Edoardo Luciani

data/e 01 gennaio 1980 - 31 dicembre 1980

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 94 cc.

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000889 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Corrispondenza inviata a Edoardo Luciani

data/e 01 gennaio 1981 - 31 dicembre 1999

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 127 cc.

collocazione 11
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000890 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12

denominazione Corrispondenza inviata a Edoardo Luciani

data/e 16 giugno 2005 - 20 luglio 2006

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 186 cc.

collocazione 12

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000891 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12

denominazione Telegrammi inviati alla Famiglia Edoardo Luciani in occasione della
morte di Edoardo

data/e 13 marzo 2008 - 14 marzo 2008

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 3 cc.

collocazione 12

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000920 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 13

denominazione Corrispondenza senza data e riferimenti precisi, presumibilmente
inviata a Edoardo Luciani

data/e 1978 - 1995

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 36 cc.

collocazione 13
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000892 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Diari scolastici di Edoardo Luciani

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000894 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Diario scolastico 1963-64, classe terza

data/e 01 ottobre 1963

descrizione fisica quaderno cartaceo di 96 cc.
dimensioni: 155 x 200 (mm) , arancione scuro

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000895 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Dettati 1964-65

data/e 1964 - 1965

descrizione fisica quaderno cartaceo di 10 cc.
dimensioni: 150 x 205 (mm) 

integrazioni:
Raffigurazione di Assisi sulla copertina

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000897 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Diario scolastico 1966-67, classe quinta

data/e 01 ottobre 1966 - 24 aprile 1967

descrizione fisica quaderno cartaceo di 79 cc.
dimensioni: 155 x 205 (mm) , verde

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000898 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Programmazione annuale 1967-68, classe quarta

data/e ottobre 1967 - giugno 1968

descrizione fisica quaderno cartaceo di 17 cc.
dimensioni: 150 x 205 (mm) 

integrazioni:
raffigurazione di una città del Regno Unito sulla copertina

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000899 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Piano di lavoro 1968-69, classe quinta

data/e 1968 - 1969

descrizione fisica quaderno cartaceo di 15 cc.
dimensioni: 150 x 205 (mm) , blu

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000901 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Diario scolastico 1968-69, classe quinta

data/e 01 ottobre 1968 - 13 giugno 1969

descrizione fisica quaderno cartaceo di 101 cc.
dimensioni: 155 x 203 (mm) , rosso e verde, a fiori

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000902 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Diario scolastico 1968-69, classe quinta

data/e 01 ottobre 1969 - 19 giugno 1970

descrizione fisica quaderno cartaceo di 97 cc.
dimensioni: 155 x 203 (mm) , rosso

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000905 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione

data/e 1970 - 1971

descrizione fisica quaderno cartaceo di 20 cc.
dimensioni: 150 x 205 (mm) , verde

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000906 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Diario scolastico 1970-71, classe quinta

data/e 01 ottobre 1970 - 03 giugno 1971

descrizione fisica quaderno cartaceo di 98 cc.
dimensioni: 155 x 203 (mm) , azzurro

collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000907 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Diario scolastico 1971-72, classe quinta

data/e 01 ottobre 1971 - 10 giugno 1972

descrizione fisica quaderno cartaceo di 99 cc.
dimensioni: 155 x 203 (mm) , rosso

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000908 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Diario scolastico 1972-73, classe quinta

data/e 02 ottobre 1972 - 12 giugno 1973

descrizione fisica quaderno cartaceo di 91 cc.
dimensioni: 150 x 203 (mm) , verde

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000909 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12

denominazione Diario scolastico 1973-74 classe terza

data/e 01 ottobre 1973 - 04 giugno 1974

descrizione fisica quaderno cartaceo di 140 cc.
dimensioni: 150 x 203 (mm) , viola e rosa

collocazione 12

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000910 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 13

denominazione Diario scolastico 1973-74 classe quarta

data/e ottobre 1974 - novembre 1974

descrizione fisica quaderno cartaceo di 30 cc.
dimensioni: 150 x 203 (mm) 

collocazione 13

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000911 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 14

denominazione Diario scolastico 1974-75 classe quinta

data/e dicembre 1974 - gennaio 1975

descrizione fisica quaderno cartaceo di 30 cc.
dimensioni: 150 x 203 (mm) 

collocazione 14

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000912 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 15

denominazione Diario scolastico febbraio-marzo 1975 classe quarta

data/e febbraio 1975 - marzo 1975

descrizione fisica quaderno cartaceo di 30 cc.
dimensioni: 150 x 203 (mm) 

collocazione 15

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000913 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 16

denominazione Diario scolastico febbraio-marzo 1975 classe quinta

data/e ottobre 1975 - novembre 1975

descrizione fisica quaderno cartaceo di 30 cc.
dimensioni: 150 x 203 (mm) 

collocazione 16

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000914 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 17

denominazione Diario scolastico dicembre 1975-marzo 1976 classe quinta

data/e ottobre 1975 - novembre 1975

descrizione fisica quaderno cartaceo di 30 cc.
dimensioni: 150 x 203 (mm) 

collocazione 17

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000916 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 18

denominazione

data/e 1970 - 1975

descrizione fisica quaderno cartaceo di 14 cc.
dimensioni: 150 x 203 (mm) 

collocazione 18

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000917 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 19

denominazione

data/e 1970 - 1975

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 45 cc.

collocazione 19

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000893 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Rassegna stampa raccolta da Edoardo Luciani

data/e 23 ottobre 1958 - 13 giugno 1999

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 115 cc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000841 - serie

IDENTIFICAZIONE
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denominazione Contabilità personale di Edoardo Luciani

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000918 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Ristrutturazione casa natale

data/e 08 agosto 1955 - 22 settembre 1956

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 5 cc.

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000919 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Contabilità per la costruzione e la vendita di una nuova casa

data/e 1962 - 1976

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 5 fascc.

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000842 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Libretti liturgici delle celebrazioni riguardanti Albino Luciani raccolti
da Edoardo Luciani

data/e 27 dicembre 1958 - 28 settembre 2004

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 36 opuscoli
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000843 - subfondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Archivio personale Antonietta Marinelli Luciani

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000845 - subfondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Diari personali di Antonietta Marinelli Luciani

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000922 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1973 - 18 novembre 1973

descrizione fisica registro cartaceo di 64 cc.
dimensioni: 215 x 160 (mm) , rosso carminio

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000921 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2
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denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1974 - 31 dicembre 1974

descrizione fisica registro cartaceo di 234 cc.
dimensioni: 215 x 150 (mm) , verde

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000923 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1975 - 31 dicembre 1975

descrizione fisica registro cartaceo di 190 cc.
dimensioni: 215 x 150 (mm) , marroncino

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000924 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1978 - 31 dicembre 1978

descrizione fisica registro cartaceo di 162 cc.
dimensioni: 215 x 150 (mm) , blu

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000925 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5
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denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1979 - 31 dicembre 1979

descrizione fisica registro cartaceo di 155 cc.
dimensioni: 245 x 180 (mm) , marroncino

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000926 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1980 - 31 dicembre 1980

descrizione fisica registro cartaceo di 169 cc.
dimensioni: 215 x 150 (mm) , marroncino

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000927 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1981 - 31 dicembre 1981

descrizione fisica registro cartaceo di 213 cc.
dimensioni: 215 x 145 (mm) , marroncino

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000928 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8



xDams OpenSource: Stampa di tutte le informazioni Pagina 34

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1982 - 31 dicembre 1982

descrizione fisica registro cartaceo di 93 cc.
dimensioni: 245 x 170 (mm) , marroncino

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000929 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1983 - 31 dicembre 1983

descrizione fisica registro cartaceo di 192 cc.
dimensioni: 225 x 165 (mm) , marroncino

collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000930 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1984 - 31 dicembre 1984

descrizione fisica registro cartaceo di 146 cc.
dimensioni: 210 x 150 (mm) , grigio

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000931 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11
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denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1985 - 31 dicembre 1985

descrizione fisica registro cartaceo di 185 cc.
dimensioni: 210 x 150 (mm) , grigio

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000932 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1986 - 31 dicembre 1986

descrizione fisica registro cartaceo di 209 cc.
dimensioni: 215 x 150 (mm) , marroncino

collocazione 12

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000933 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 13

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1987 - 31 dicembre 1987

descrizione fisica registro cartaceo di 209 cc.
dimensioni: 215 x 150 (mm) , marroncino

collocazione 13

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000934 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 14
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denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1988 - 31 dicembre 1988

descrizione fisica registro cartaceo di 209 cc.
dimensioni: 215 x 150 (mm) , marroncino

collocazione 14

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000935 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 15

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1989 - 31 dicembre 1989

descrizione fisica registro cartaceo di 80 cc.
dimensioni: 240 x 175 (mm) , marroncino

collocazione 15

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000936 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 16

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1990 - 31 dicembre 1990

descrizione fisica registro cartaceo di 74 cc.
dimensioni: 240 x 175 (mm) , marroncino

collocazione 16

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000937 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 17
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denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1991 - 31 dicembre 1991

descrizione fisica registro cartaceo di 66 cc.
dimensioni: 240 x 175 (mm) , marroncino

collocazione 17

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000938 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 18

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1992 - 31 dicembre 1992

descrizione fisica registro cartaceo di 75 cc.
dimensioni: 240 x 175 (mm) , marroncino

collocazione 17

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000939 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 19

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1993 - 31 dicembre 1993

descrizione fisica registro cartaceo di 80 cc.
dimensioni: 240 x 175 (mm) , marroncino

collocazione 19

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000940 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 20
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denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1994 - 31 dicembre 1994

descrizione fisica registro cartaceo di 127 cc.
dimensioni: 245 x 175 (mm) , marroncino

collocazione 20

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000941 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 21

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1995 - 31 dicembre 1995

descrizione fisica registro cartaceo di 196 cc.
dimensioni: 215 x 150 (mm) , grigio

collocazione 21

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000942 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 22

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1996 - 31 dicembre 1996

descrizione fisica registro cartaceo di 172 cc.
dimensioni: 210 x 150 (mm) , grigio

collocazione 22

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000943 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 23
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denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1997 - 31 dicembre 1997

descrizione fisica registro cartaceo di 198 cc.
dimensioni: 215 x 150 (mm) , marroncino

collocazione 23

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000944 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 24

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1998 - 31 dicembre 1998

descrizione fisica registro cartaceo di 81 cc.
dimensioni: 245 x 180 (mm) , marroncino

collocazione 24

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000945 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 25

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 1999 - 31 dicembre 1999

descrizione fisica registro cartaceo di 60 cc.
dimensioni: 245 x 180 (mm) , marroncino

collocazione 25

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000946 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 26
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denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani

data/e 01 gennaio 2001 - 31 dicembre 2001

descrizione fisica registro cartaceo di 135 cc.
dimensioni: 210 x 155 (mm) , marroncino

collocazione 26

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000947 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 27

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani.

data/e 01 gennaio 2002 - 31 dicembre 2002

descrizione fisica registro cartaceo di 165 cc.
dimensioni: 210 x 155 (mm) , blu

collocazione 27

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000948 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 28

denominazione Diario personale di Antonietta Marinelli Luciani.

data/e 01 gennaio 2003 - 31 dicembre 2003

descrizione fisica registro cartaceo di 171 cc.
dimensioni: 210 x 155 (mm) , rosso carminio

collocazione 28

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000846 - subfondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Diari scolastici di Antonietta Marinelli Luciani
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collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000950 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Ricordi di Marinella Antonietta

data/e 01 giugno 1936 - 04 giugno 1936

descrizione fisica quaderno cartaceo di 28 cc.
dimensioni: 120 x 170 (mm) , arancione scuro

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000951 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Programma annuale 1952-53

data/e ottobre 1952 - giugno 1953

descrizione fisica quaderno cartaceo di 12 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) , grigio

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000952 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Cronaca annuale 1952-53

data/e ottobre 1952 - giugno 1953

descrizione fisica quaderno cartaceo di 6 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) , grigio
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collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000953 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Diario scolastico 1952-53

data/e ottobre 1952 - giugno 1953

descrizione fisica quaderno cartaceo di 67 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) , nero

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000954 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Diario scolastico 1952-53

data/e 01 ottobre 1954 - 05 febbraio 1955

descrizione fisica quaderno cartaceo di 102 cc.
dimensioni: 200 x 155 (mm) , nero

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000955 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Diario scolastico 1955-56

data/e 01 ottobre 1954 - 05 febbraio 1955

descrizione fisica quaderno cartaceo di 65 cc.
dimensioni: 205 x 145 (mm) , nero
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collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000956 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Programmi annuali 1955-56

data/e ottobre 1955 - maggio 1956

descrizione fisica quaderno cartaceo di 59 cc.
dimensioni: 205 x 155 (mm) , nero

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000958 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Diario scolastico 1955-56

data/e 1955 - 1956

descrizione fisica quaderno cartaceo di 59 cc.
dimensioni: 205 x 155 (mm) , nero

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000957 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Diario scolastico 1957-58

data/e 17 febbraio 1957 - 12 giugno 1958

descrizione fisica quaderno cartaceo di 48 cc.
dimensioni: 200 x 155 (mm) , arancione scuro
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collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000959 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Diario scolastico 1959-60

data/e 01 ottobre 1959 - 28 maggio 1960

descrizione fisica quaderno cartaceo di 11 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000960 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Diario scolastico 1959-60

data/e 01 ottobre 1959 - 04 febbraio 1960

descrizione fisica quaderno cartaceo di 104 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000961 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12

denominazione Diario scolastico 1959-60

data/e 09 novembre 1960 - 22 giugno 1961

descrizione fisica quaderno cartaceo di 92 cc.
dimensioni: 205 x 155 (mm) 
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collocazione 12

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000962 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 13

denominazione Diario scolastico 1959-60

data/e 02 ottobre 1961 - 21 maggio 1962

descrizione fisica quaderno cartaceo di 86 cc.
dimensioni: 205 x 155 (mm) 

collocazione 13

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000963 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 14

denominazione Registrino delle qualifiche scolastiche 1962-63

data/e ottobre 1962 - giugno 1963

descrizione fisica quaderno cartaceo di 13 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 14

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000964 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 15

denominazione Programma annuale 1963-64

data/e ottobre 1963 - giugno 1964

descrizione fisica quaderno cartaceo di 13 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 
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collocazione 15

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000965 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 16

denominazione Cronaca annuale 1963-64

data/e 01 ottobre 1963 - 16 giugno 1964

descrizione fisica quaderno cartaceo di 17 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 16

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000966 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 17

denominazione Diario scolastico 1963-64

data/e 01 ottobre 1963 - 16 giugno 1964

descrizione fisica quaderno cartaceo di 104 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 17

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000967 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 18

denominazione Diario scolastico 1964-65

data/e 01 ottobre 1964 - 16 febbraio 1965

descrizione fisica quaderno cartaceo di 58 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 
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collocazione 18

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000968 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 19

denominazione Cronaca annuale 1964-65

data/e 01 ottobre 1964 - 16 febbraio 1965

descrizione fisica quaderno cartaceo di 16 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 19

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000969 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 20

denominazione Programma annuale 1965-66

data/e ottobre 1965 - giugno 1966

descrizione fisica quaderno cartaceo di 16 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 20

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000970 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 21

denominazione Programma annuale 1965-66

data/e 01 ottobre 1965 - 06 giugno 1966

descrizione fisica quaderno cartaceo di 14 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 
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collocazione 21

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000971 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 22

denominazione Diario scolastico 1964-65 e 1965-66

data/e 24 settembre 1964 - 06 giugno 1966

descrizione fisica quaderno cartaceo di 27 cc.
dimensioni: 210 x 140 (mm) 

collocazione 22

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000972 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 23

denominazione Diario scolastico 1964-65 e 1965-66

data/e 01 ottobre 1965 - 27 giugno 1966

descrizione fisica quaderno cartaceo di 23 cc.
dimensioni: 205 x 155 (mm) 

collocazione 23

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000973 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 24

denominazione Diario scolastico 1964-65 e 1965-66

data/e ottobre 1966 - giugno 1967

descrizione fisica quaderno cartaceo di 16 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 
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collocazione 24

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000974 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 25

denominazione Diario scolastico 1966-67

data/e 01 ottobre 1966 - 13 giugno 1967

descrizione fisica quaderno cartaceo di 16 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 25

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000975 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 26

denominazione Diario scolastico 1966-67

data/e 02 settembre 1966 - 14 giugno 1967

descrizione fisica quaderno cartaceo di 95 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 26

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000976 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 27

denominazione Cronaca annuale 1967-68

data/e 09 ottobre 1967 - 25 maggio 1968

descrizione fisica quaderno cartaceo di 22 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 
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collocazione 27

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000977 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 28

denominazione Diario scolastico annuale 1967-68

data/e 09 ottobre 1967 - 25 maggio 1968

descrizione fisica quaderno cartaceo di 99 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 28

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000990 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 28

denominazione

data/e 09 ottobre 1967 - 25 maggio 1968

descrizione fisica quaderno cartaceo di 99 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 28

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000978 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 29

denominazione Programma annuale 1968-69

data/e ottobre 1968 - giugno 1969

descrizione fisica quaderno cartaceo di 22 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) , giallino
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collocazione 29

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000979 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 30

denominazione Cronaca annuale 1968-69

data/e 01 ottobre 1968 - 17 giugno 1969

descrizione fisica quaderno cartaceo di 36 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) , bianco

collocazione 30

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000980 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 31

denominazione Programma annuale 1968-69

data/e 01 ottobre 1968 - 14 giugno 1969

descrizione fisica quaderno cartaceo di 116 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) , rosso carminio

collocazione 31

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000981 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 32

denominazione Cronaca annuale 1969-70

data/e 01 ottobre 1969 - 29 maggio 1970

descrizione fisica quaderno cartaceo di 16 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 
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collocazione 32

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000982 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 33

denominazione Cronaca annuale 1969-70

data/e 01 ottobre 1969 - 13 ottobre 1970

descrizione fisica quaderno cartaceo di 126 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 32

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000983 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 34

denominazione Quaderno di classe per l'anno scolastico 1970-71 e 1971-72

data/e 1970 - 1972

descrizione fisica quaderno cartaceo di 16 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 34

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000984 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 35

denominazione Quaderno di classe per l'anno scolastico 1970-71

data/e 16 gennaio 1970 - 09 giugno 1971

descrizione fisica quaderno cartaceo di 97 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 
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collocazione 35

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000985 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 36

denominazione Quaderno di classe per l'anno scolastico 1970-71

data/e 01 ottobre 1970 - 15 giugno 1971

descrizione fisica quaderno cartaceo di 74 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 36

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000986 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 37

denominazione Poesie e brani per la classe quinta

data/e 1960 - 1970

descrizione fisica quaderno cartaceo di 16 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 37

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000987 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 38

denominazione Orario settimanale delle lezioni

data/e 29 ottobre 1953

descrizione fisica quaderno cartaceo di 1 c.
dimensioni: 210 x 155 (mm) 
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collocazione 38

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000989 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 39

denominazione Quaderno di Cenerentola

descrizione fisica quaderno cartaceo di 8 c.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 39

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000991 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 40

denominazione Appunti didattici di Antonietta Marinelli

data/e 01 ottobre 1966 - 25 maggio 1974

descrizione fisica quaderno cartaceo di 217 c.
dimensioni: 205 x 150 (mm) , marroncino

collocazione 40

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000992 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 41

denominazione Diario scolastico di Antonietta Marinelli

data/e 01 ottobre 1971 - 25 maggio 1972

descrizione fisica quaderno cartaceo di 164 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 41
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000993 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 42

denominazione Diario scolastico di Antonietta Marinelli

data/e 02 ottobre 1972 - 12 giugno 1973

descrizione fisica quaderno cartaceo di 150 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 42

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000995 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 43

denominazione Diario scolastico di Antonietta Marinelli

data/e 01 ottobre 1973 - 12 giugno 1974

descrizione fisica quaderno cartaceo di 136 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 43

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000996 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 44

denominazione Diario scolastico di Antonietta Marinelli

data/e ottobre 1974 - 31 gennaio 1975

descrizione fisica quaderno cartaceo di 56 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 44
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000997 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 45

denominazione Diario scolastico di Antonietta Marinelli

data/e 01 ottobre 1975 - 05 giugno 1976

descrizione fisica quaderno cartaceo di 135 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 45

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000998 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 46

denominazione Diario scolastico di Antonietta Marinelli

data/e 01 ottobre 1976 - 11 giugno 1977

descrizione fisica quaderno cartaceo di 118 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 46

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000999 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 47

denominazione Diario scolastico di Antonietta Marinelli

data/e ottobre 1978 - 30 maggio 1979

descrizione fisica quaderno cartaceo di 225 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 47
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001000 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 48

denominazione Materiale didattico usato da Antonietta Marinelli

data/e ottobre 1978 - 30 maggio 1979

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 48

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000847 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Corrispondenza

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 113 cc.

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000848 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Contabilità personale

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001002 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Contabilità personale

data/e 01 gennaio 1975 - 31 dicembre 1975

descrizione fisica quaderno cartaceo di 157 cc.
dimensioni: 215 x 150 (mm) 

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001003 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Contabilità personale

data/e 01 gennaio 1976 - 31 dicembre 1976

descrizione fisica quaderno cartaceo di 217 cc.
dimensioni: 215 x 160 (mm) 

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001004 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Contabilità personale

data/e 01 gennaio 1977 - 31 dicembre 1977

descrizione fisica quaderno cartaceo di 197 cc.
dimensioni: 245 x 130 (mm) 

collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001005 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Contabilità personale

data/e 01 gennaio 1978 - 31 dicembre 1978

descrizione fisica quaderno cartaceo di 173 cc.
dimensioni: 245 x 130 (mm) , arancione

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001006 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Contabilità personale

data/e 01 gennaio 1979 - 31 dicembre 1979

descrizione fisica quaderno cartaceo di 193 cc.
dimensioni: 245 x 125 (mm) , arancione

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001029 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Contabilità familiare

data/e 19 ottobre 1954 - 21 giugno 1956

descrizione fisica registro cartaceo di 39 cc.
dimensioni: 310 x 215 (mm) , marroncino

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001028 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione

data/e 27 gennaio 1958 - 23 dicembre 1958

descrizione fisica registro cartaceo di 49 cc.
dimensioni: 220 x 155 (mm) , verde

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001030 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Contabilità familiare

data/e 01 gennaio 1960 - 31 dicembre 1960

descrizione fisica registro cartaceo di 122 cc.
dimensioni: 155 x 110 (mm) , verde

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001031 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Contabilità familiare

data/e 01 gennaio 1961 - 31 dicembre 1963

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) , giallino

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001032 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Contabilità familiare

data/e 01 gennaio 1964 - 27 giugno 1968

descrizione fisica quaderno cartaceo di 49 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) , giallino

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001033 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Contabilità familiare

data/e 27 giugno 1968 - 31 dicembre 1974

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 107 cc.
dimensioni: 205 x 140 (mm) , rosso

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000849 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Libretti celebrazioni liturgiche relative al cognato Albino Luciani

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001008 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1
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denominazione Imposizione della berretta cardinalizia ad Albino Luciani

data/e 05 marzo 1973

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 58 pp.

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001009 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Messa celebrata dai cardinali in occasione dell'imposizione della
berretta cardinalizia ad Albino Luciani

data/e 05 marzo 1973

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 58 pp.

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001010 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Messa celebrata dal Papa Giovanni Paolo I per l'inizio del suo
ministero di Supremo Pastore

data/e 03 settembre 1978

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 93 pp.
dimensioni: 140 x 135 (mm) 

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001011 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4
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denominazione Messa celebrata in occasione delle esequie di Papa Giovanni Paolo I

data/e 04 ottobre 1978

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 78 pp.
dimensioni: 140 x 135 (mm) 

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001012 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Libretto "Missa in die trigesima piissimi transitus Ioannis Pauli PP. I"

data/e 28 ottobre 1978

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 20 pp.
dimensioni: 145 x 130 (mm) 

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001013 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Libretto della messa celebrata nel primo anniversario della morte del
Papa Giovanni Paolo I (28 settembre 1980)

data/e 28 settembre 1979

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 20 pp.
dimensioni: 145 x 130 (mm) 

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001014 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Libretto della messa celebrata nel secondo anniversario della morte
del Papa Giovanni Paolo I e di Papa Paolo VI (28 settembre 1980)

data/e 28 settembre 1980

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 61 pp.
dimensioni: 140 x 135 (mm) 

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001015 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Libretto della messa celebrata nel terzo anniversario della morte del
Papa Giovanni Paolo I e di Papa Paolo VI (27 settembre 1981)

data/e 27 settembre 1981

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 59 pp.
dimensioni: 140 x 135 (mm) 

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001016 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Libretto della messa celebrata nel sesto anniversario della morte del
Papa Giovanni Paolo I e di Papa Paolo VI (28 settembre 1984)

data/e 28 settembre 1984

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 43 pp.
dimensioni: 140 x 135 (mm) 

collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001017 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Libretto della messa celebrata nel settimo anniversario della morte
del Papa Giovanni Paolo I e di Papa Paolo VI (28 settembre 1985)

data/e 28 settembre 1985

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 43 pp.
dimensioni: 140 x 135 (mm) 

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001018 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Libretto della messa celebrata dal Papa Giovanni Paolo II in
occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo (29 giugno 1988)

data/e 29 giugno 1988

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 80 pp.
dimensioni: 140 x 135 (mm) 

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001019 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12

denominazione Libretto della messa celebrata nel decimo anniversario della morte
del Papa Giovanni Paolo I e di Papa Paolo VI (28 settembre 1988)

data/e 28 settembre 1985

descrizione fisica opuscolo cartaceo di 39 pp.
dimensioni: 140 x 135 (mm) 

collocazione 12

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000850 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Rassegna stampa relativa al cognato Albino Luciani

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001020 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Rassegna stampa

data/e 1928 - 1983

descrizione fisica busta cartacea di 14 fascc.

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001021 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Rassegna stampa

data/e 1978 - 1993

descrizione fisica busta cartacea di 6 fascc.

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001022 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Rassegna stampa
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data/e 1978 - 1984

descrizione fisica busta cartacea di 6 fascc.

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001023 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Rassegna stampa

data/e 1963 - 1986

descrizione fisica busta cartacea di 9 fascc.

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001024 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Rassegna stampa

data/e 1978 - 1983

descrizione fisica busta cartacea di 4 fascc.

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001037 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Rassegna stampa

data/e 26 agosto 1978 - 05 ottobre 1978

descrizione fisica busta cartacea di 6 fasc.
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collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001038 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Rassegna stampa

data/e 27 luglio 1979 - 30 settembre 1979

descrizione fisica busta cartacea di 146 cc.

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001052 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Materiale eterogeneo (miscellanea)

data/e 1892 - 1995

descrizione fisica 7 fascicoli

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001053 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Diario scolastico del nonno di Antonietta Marinelli

data/e 04 dicembre 1916 - 23 giugno 1917

descrizione fisica quaderno cartaceo di 54 cc.
dimensioni: 17 x 245 (mm) 

collocazione 1
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001054 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Appunti per le lezioni scolastiche del nonno di Antonietta Marinelli

data/e 1892 - 1906

descrizione fisica quaderno cartaceo di 78 cc.
dimensioni: 17 x 245 (mm) 

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001055 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Quaderno di appunti sul dialetto di Antonietta Marinelli

data/e 1960 - 1975

descrizione fisica quaderno cartaceo di 14 cc.
dimensioni: 205 x 150 (mm) 

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001056 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Discorso in memoria di papa Luciani

data/e 1988

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 18 cc.

collocazione 4
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001057 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Cartoline e immagini sacre

data/e 1978 - 1993

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001058 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Pagelle di Pia Luciani

data/e 20 gennaio 1958 - 15 marzo 1960

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 8 cc.

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000844 - subfondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Archivio personale Moreno Luciani

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001040 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Documenti personali

data/e 27 dicembre 1967 - 27 dicembre 1974

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 48 cc.

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001041 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Documenti scolastici e di congedo militare

data/e 1957 - 1972

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 51 cc.

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001042 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Corrispondenza

data/e 13 settembre 1967 - 11 febbraio 1972

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 7 cc.

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001043 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Corrispondenza

data/e marzo 1975 - marzo 1975

descrizione fisica registro cartaceo di 98 cc.
dimensioni: 150 x 105 (mm) 

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001044 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Ricevute e fatture

data/e 1970 - 1975

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 47 cc.

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001045 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Buste paga di Moreno Luciani

data/e 1969 - 1975

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001046 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7
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denominazione Agenda personale

data/e 1975

descrizione fisica registro cartaceo di 234 cc.
dimensioni: 125 x 75 (mm) 

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001047 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Rassegna stampa e ricordi sacri

data/e 1934 - 1975

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 10 cc.

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001048 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Raccolta di fotografie personali

data/e 1964 - 1975

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 22 cc.

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001049 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Raccolta di francobolli di Moreno Luciani
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data/e 1935 - 2003

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001050 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Libri e oggetti personali di Moreno Luciani

data/e 1955 - 1966

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-000789 - fondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Museo Albino Luciani

data/e 1978 - 2022

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001059 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Comitato Realizzazione Opere in onore di Papa Luciani

data/e 1978 - 2009

descrizione fisica  registri

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001240 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Gestione mostra permanente presso la canonica parrocchiale di
Canale d'Agordo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001241 - 

IDENTIFICAZIONE

denominazione Libri di cassa

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001242 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1 - Libri cassa

denominazione Libro cassa mostra Papa Luciani

data/e 22 luglio 1992 - 13 agosto 1993

descrizione fisica quaderno cartaceo di 15 cc.
dimensioni: 150 x 205 (mm) 

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001243 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2 - Libri cassa

denominazione Libro cassa mostra Papa Luciani

data/e 30 giugno 2003 - 19 ottobre 2003

descrizione fisica quaderno cartaceo di 47 cc.
dimensioni: 150 x 205 (mm) 

collocazione 2
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001244 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3 - Libri cassa

denominazione Libro cassa mostra Papa Luciani

data/e 09 luglio 2004 - 26 luglio 2015

descrizione fisica quaderno cartaceo di 96 cc.
dimensioni: 205 x 310 (mm) 

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001245 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Registro dei visitatori

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001246 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 09 luglio 2004 - 27 luglio 2005

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001247 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 28 luglio 2005 - 27 agosto 2005

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001248 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 28 agosto 2005 - 26 agosto 2006

descrizione fisica quaderno cartaceo di 38 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001249 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 27 agosto 2006 - 08 agosto 2007

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -



xDams OpenSource: Stampa di tutte le informazioni Pagina 78

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001250 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 08 agosto 2007 - 03 giugno 2008

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001251 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 03 giugno 2008 - 26 agosto 2008

descrizione fisica quaderno cartaceo di 56 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001252 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 26 agosto 2008 - 19 giugno 2009

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001253 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 19 giugno 2009 - 09 agosto 2009

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001254 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 09 agosto 2009 - 13 settembre 2009

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001255 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 14 settembre 2009 - 24 luglio 2010

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001256 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 24 luglio 2010 - 28 agosto 2010

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001257 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 28 agosto 2010 - 19 giugno 2011

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 12

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001258 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 13 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 19 giugno 2011 - 18 agosto 2011

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 13

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001259 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 14 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 19 agosto 2011 - 16 giugno 2012

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 14

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001260 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 15 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 16 giugno 2012 - 16 settembre 2012

descrizione fisica quaderno cartaceo di 67 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 15

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001261 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 16 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 17 settembre 2012 - 22 giugno 2014

descrizione fisica quaderno cartaceo di 68 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 16

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001262 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 17 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 22 giugno 2014 - 16 agosto 2015

descrizione fisica quaderno cartaceo di 67 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 17

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001263 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 18 - Visitatori mostra

denominazione Registro dei visitatori

data/e 16 agosto 2015 - 01 agosto 2016

descrizione fisica quaderno cartaceo di 36 cc.
dimensioni: 205 x 300 (mm) 

collocazione 18

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001264 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Registro dei pellegrinaggi organizzati

data/e 27 agosto 1978 - 16 ottobre 2011

descrizione fisica registro cartaceo di 96 cc.
dimensioni: 210 x 305 (mm) , verde

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001265 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

denominazione Gestione mostra su papa Luciani

data/e 25 marzo 2006 - 20 settembre 2012

descrizione fisica fascicolo cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001324 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Ristrutturazione mostra su papa Giovanni Paolo I nella canonica di
Canale e progetto nuovo museo.

data/e 17 marzo 2006 - 08 luglio 2006

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 44 cc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001296 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Ristrutturazione mostra su papa Giovanni Paolo I nella canonica di
Canale

data/e 24 luglio 2007 - 07 gennaio 2009

descrizione fisica fascicolo cartaceo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001266 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Attività per la valorizzazione della figura di papa Luciani

data/e 28 febbraio 1978 - 31 ottobre 2009
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001267 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Eventi 1978

data/e 28 febbraio 1978 - 31 dicembre 1978

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001268 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Eventi 1979

data/e 01 gennaio 1979 - 31 dicembre 1979

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001269 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Visita di Giovanni Paolo II

data/e luglio 1979 - settembre 1979

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 3
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001270 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Visita di Giovanni Paolo II

data/e luglio 1979 - settembre 1979

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001271 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Eventi 1980

data/e 12 gennaio 1980 - 31 dicembre 1980

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001272 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Eventi 1981

data/e 20 agosto 1981 - novembre 1981

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 6
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001273 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Eventi 1982

data/e 14 maggio 1982 - 26 agosto 1982

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001274 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Eventi 1984

data/e 26 agosto 1984

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001275 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Eventi 1985

data/e 05 luglio 1985 - 26 agosto 1985

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 9
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001276 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Eventi 1987

data/e 12 luglio 1987 - 26 agosto 1987

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001277 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Eventi 1988 - Decennale di papa Luciani

data/e 01 gennaio 1988 - 31 dicembre 1988

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001278 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12

denominazione Eventi 1989

data/e 26 agosto 1989

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 12
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001279 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 13

denominazione Eventi 1990

data/e 08 giugno 1989 - 26 agosto 1989

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 13

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001280 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 14

denominazione Eventi 1991

data/e 26 agosto 1991

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 14

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001281 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 15

denominazione Eventi 1993

data/e 26 agosto 1993 - dicembre 1993

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 15



xDams OpenSource: Stampa di tutte le informazioni Pagina 89

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001282 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 16

denominazione Eventi 1995

data/e 25 agosto 1995 - 26 agosto 1995

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 16

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001283 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 17

denominazione Eventi 1996

data/e 25 agosto 1996 - 26 agosto 1996

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 17

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001284 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 18

denominazione Eventi 1997

data/e 25 agosto 1997 - 26 agosto 1997

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 18
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001285 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 19

denominazione Eventi 1998 - Ventennale di papa Luciani

data/e 01 agosto 1998 - 28 settembre 1998

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 19

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001286 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 20

denominazione Eventi 1999

data/e 26 agosto 1999

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 20

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001287 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 21

denominazione Eventi 2000 - anno giubilare

data/e 06 maggio 2000 - 26 agosto 2000

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 21
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001288 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 22

denominazione Eventi 2001

data/e 28 aprile 2001 - 26 agosto 2001

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 22

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001289 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 23

denominazione Eventi 2002

data/e 19 agosto 2002 - 31 agosto 2002

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 23

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001290 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 24

denominazione Eventi 2003

data/e marzo 2003 - ottobre 2003

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 24
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001291 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 25

denominazione Eventi 2004

data/e 06 agosto 2004 - 28 agosto 2004

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 25

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001292 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 26

denominazione Eventi 2005

data/e 19 agosto 2005 - 28 agosto 2005

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 26

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001293 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 27

denominazione Eventi 2006

data/e 07 agosto 2006 - 27 agosto 2006

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 27
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001294 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 28

denominazione Eventi 2007

data/e 12 maggio 2007 - 28 settembre 2007

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 28

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001295 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 29

denominazione Eventi 2008

data/e 05 aprile 2008 - 27 dicembre 2008

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 29

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001297 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 30

denominazione Eventi 2009

data/e 02 febbraio 2009 - 02 dicembre 2009

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 30
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001061 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Associazione Cultura Casa delle Regole I (1984-1990)

data/e 1978

descrizione fisica  registri

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001298 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Amministrazione

data/e 1984 - 1990

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001301 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1/1

denominazione Atti istitutivi

data/e 10 febbraio 1984 - 21 ottobre 1989

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 1/1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001302 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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numero di ordinamento definitivo: 1/2

denominazione Verbali

data/e 30 luglio 1984 - 22 novembre 1986

descrizione fisica quaderno cartaceo di 5, poi bianche cc.

collocazione 1/2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001303 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1/3

denominazione Verbali

data/e 01 dicembre 1984 - 1985

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 8 cc.

collocazione 1/3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001304 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1/4

denominazione Gestione economica

data/e 17 luglio 1985 - 02 novembre 1987

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 1/4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001305 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1/5

denominazione Bibliografia
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data/e 1984 - 1990

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 8 cc.

collocazione 1/5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001306 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1/6

denominazione Appunti e materiale sulla cultura locale

data/e 1984 - 1990

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 1/5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001299 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Organizzazione eventi

data/e 1984 - 1990

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001307 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2/1

denominazione Eventi 1985

data/e 14 aprile 1985 - 21 dicembre 1985

collocazione 2/1

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001308 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2/2

denominazione Eventi 1986

data/e febbraio 1986 - 21 agosto 1986

collocazione 2/2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001309 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2/3

denominazione Eventi 1987

data/e 03 gennaio 1987 - 27 settembre 1987

collocazione 2/3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001310 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2/4

denominazione Eventi 1988

data/e febbraio 1988 - 24 settembre 1988

collocazione 2/4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001311 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2/5

denominazione Eventi 1989-1990
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data/e 03 agosto 1989 - 23 settembre 1990

collocazione 2/5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001312 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Associazione Cultura Casa delle Regole II (2002-2006)

data/e 30 maggio 2002 - 09 giugno 2006

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 22 cc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001313 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Comitato Centenario Morte di don Antonio Della Lucia

data/e 12 gennaio 2006 - 12 gennaio 2007

descrizione fisica 5 fascicolo

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001315 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Corrispondenza

data/e 12 gennaio 2006 - 12 gennaio 2007

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -



xDams OpenSource: Stampa di tutte le informazioni Pagina 99

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001316 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Manifesti e pieghevoli

data/e 23 aprile 2006 - 27 agosto 2006

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001317 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Discorsi di commemorazione

data/e 22 aprile 2006 - 23 aprile 2006

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001318 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Fatture, ricevute e libro cassa

data/e 24 maggio 2006 - 07 settembre 2006

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001319 - unità archivistica
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IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Disegni di Franco Murer

data/e 2006

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 4 cc.

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001314 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Comitato Erigendo Museo Albino Luciani

data/e 12 gennaio 2006 - 24 luglio 2012

descrizione fisica fascicolo cartaceo di 57 cc.

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001060 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Registri dei pellegrini nella chiesa arcipretale

data/e 25 febbraio 2001 - 24 ottobre 2022

descrizione fisica 142 registri

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001064 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 25 gennaio 2001 - 02 settembre 2001

descrizione fisica registro cartaceo di 128 cc.
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dimensioni: 310 x 225 (mm) , rosso carminio

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001065 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 02 settembre 2001 - 04 luglio 2002

descrizione fisica registro cartaceo di 98 cc.
dimensioni: 310 x 215 (mm) , nero

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001066 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 05 luglio 2002 - 28 agosto 2022

descrizione fisica registro cartaceo di 128 cc.
dimensioni: 305 x 225 (mm) , motivi floreali

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001067 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 29 agosto 2002 - 30 aprile 2003
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descrizione fisica registro cartaceo di 92 cc.
dimensioni: 310 x 235 (mm) , grigio

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001068 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 01 maggio 2003 - 21 luglio 2003

descrizione fisica registro cartaceo di 89 cc.
dimensioni: 310 x 235 (mm) , grigio

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001069 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 22 luglio 2003 - 15 agosto 2003

descrizione fisica registro cartaceo di 67 cc.
dimensioni: 305 x 230 (mm) , marroncino

collocazione 6

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001070 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 15 agosto 2003 - 24 agosto 2003
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 34 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001071 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8- registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 24 agosto 2003 - 04 settembre 2003

descrizione fisica quaderno cartaceo di 48 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001072 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9- registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 04 settembre 2003 - 28 settembre 2003

descrizione fisica quaderno cartaceo di 34 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 9

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001073 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10- registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 28 settembre 2003 - 26 gennaio 2004
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 48 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001074 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11- registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 28 gennaio 2004 - 07 giugno 2004

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001075 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12- registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 08 giugno 2004 - 15 luglio 2004

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 12

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001076 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 13- registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 15 luglio 2004 - 02 agosto 2004
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 13

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001077 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 14 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 02 agosto 2004 - 14 agosto 2004

descrizione fisica quaderno cartaceo di 32 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 14

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001078 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 15 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 14 agosto 2004 - 24 agosto 2004

descrizione fisica quaderno cartaceo di 32 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 15

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001079 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 16 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 24 agosto 2004 - 12 settembre 2004
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 16

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001080 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 17 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 13 settembre 2004 - 11 gennaio 2005

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 17

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001081 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 18 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 12 gennaio 2005 - 04 giugno 2005

descrizione fisica quaderno cartaceo di 99 pp.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 18

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001082 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 19 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 05 giugno 2005 - 11 luglio 2005
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 81 pp.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 19

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001083 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 20 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 11 luglio 2005 - 28 luglio 2005

descrizione fisica quaderno cartaceo di 64 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 20

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001085 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 21 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 29 luglio 2005 - 19 agosto 2005

descrizione fisica quaderno cartaceo di 60 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 21

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001084 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 22 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 20 agosto 2005 - 25 settembre 2005
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 59 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 22

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001086 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 23 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 25 settembre 2005 - 02 maggio 2006

descrizione fisica quaderno cartaceo di 59 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 23

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001087 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 24 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 02 maggio 2006 - 05 luglio 2006

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 24

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001088 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 25 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 05 luglio 2006 - 27 luglio 2006
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 25

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001089 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 26 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 27 luglio 2006 - 14 agosto 2006

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 26

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001090 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 27 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 14 agosto 2006 - 25 agosto 2006

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 27

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001091 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 28 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 25 agosto 2006 - 13 settembre 2006
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 28

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001092 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 29 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 13 settembre 2006 - 18 novembre 2006

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) 

collocazione 29

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001093 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 30 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 19 novembre 2006 - 03 marzo 2007

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 305 x 210 (mm) 

collocazione 30

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001094 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 31 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 03 marzo 2007 - 29 giugno 2007
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 81 cc.
dimensioni: 305 x 210 (mm) 

collocazione 31

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001095 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 32 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 29 giugno 2007 - 30 luglio 2007

descrizione fisica quaderno cartaceo di 81 cc.
dimensioni: 305 x 210 (mm) 

collocazione 32

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001097 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 33 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 31 luglio 2007 - 12 agosto 2007

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 305 x 210 (mm) 

collocazione 33

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001096 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 34 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 12 agosto 2007 - 22 agosto 2007
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 34

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001098 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 35 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 23 agosto 2007 - 15 settembre 2007

descrizione fisica quaderno cartaceo di 56 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 35

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001099 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 36 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 16 settembre 2007 - 27 dicembre 2007

descrizione fisica quaderno cartaceo di 56 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 36

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001100 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 37 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 28 dicembre 2007 - 07 maggio 2008
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 56 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 37

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001101 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 38 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 10 maggio 2008 - 11 luglio 2008

descrizione fisica quaderno cartaceo di 56 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 38

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001102 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 39 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 12 luglio 2008 - 01 agosto 2008

descrizione fisica quaderno cartaceo di 47 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 39

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001103 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 40 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 01 agosto 2008 - 15 agosto 2008
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 47 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 40

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001104 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 41 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 15 agosto 2008 - 25 agosto 2008

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 41

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001105 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 42 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 25 agosto 2008 - 31 agosto 2008

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 42

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001106 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 43 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 31 agosto 2008 - 21 settembre 2008
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 43

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001107 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 44 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 21 settembre 2008 - 16 novembre 2008

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 44

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001108 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 45 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 17 novembre 2008 - 02 marzo 2009

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 45

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001109 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 46 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 04 marzo 2009 - 17 maggio 2009
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 46

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001110 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 47 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 18 maggio 2009 - 28 giugno 2009

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 47

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001111 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 48 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 28 giugno 2009 - 15 luglio 2009

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 48

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001112 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 49 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 16 luglio 2009 - 29 luglio 2009
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 49

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001113 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 50 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 22 luglio 2009 - 09 agosto 2009

descrizione fisica quaderno cartaceo di 37 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 50

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001114 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 51 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 10 agosto 2009 - 19 agosto 2009

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 51

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001115 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 52 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 20 agosto 2009 - 26 agosto 2009
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 39 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 52

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001116 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 53 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 26 agosto 2009 - 06 settembre 2009

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 53

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001117 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 54 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 06 settembre 2009 - 05 ottobre 2009

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 54

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001118 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 55 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 05 ottobre 2009 - 05 gennaio 2010
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 55

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001119 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 56 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 05 gennaio 2010 - 03 aprile 2010

descrizione fisica quaderno cartaceo di 80 pp.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 56

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001120 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 57 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 03 aprile 2010 - 30 maggio 2010

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 57

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001121 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 58 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 31 maggio 2010 - 04 luglio 2010
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 58

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001122 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 59 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 05 luglio 2010 - 21 luglio 2010

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 59

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001123 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 60 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 22 luglio 2010 - 03 agosto 2010

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 60

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001124 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 61 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 03 agosto 2010 - 14 agosto 2010
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 61

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001125 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 62 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 14 agosto 2010 - 22 agosto 2010

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 62

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001126 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 63 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 23 agosto 2010 - 01 settembre 2010

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 63

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001127 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 64 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 02 settembre 2010 - 28 settembre 2010
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 64

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001128 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 65 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 29 settembre 2010 - 04 gennaio 2011

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 65

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001129 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 66 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 04 gennaio 2011 - 25 marzo 2011

descrizione fisica quaderno cartaceo di 38 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 66

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001130 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 67 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 26 marzo 2011 - 02 giugno 2011
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 67

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001131 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 68 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 12 giugno 2011 - 03 luglio 2011

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 68

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001132 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 69 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 03 luglio 2011 - 17 luglio 2011

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 69

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001133 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 70 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 17 luglio 2011 - 01 agosto 2011
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 70

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001134 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 71 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 01 agosto 2011 - 14 agosto 2011

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 71

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001135 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 72 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 14 agosto 2011 - 25 agosto 2011

descrizione fisica quaderno cartaceo di 43 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 72

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001136 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 73 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 25 agosto 2011 - 08 settembre 2011
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 73

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001137 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 74 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 08 settembre 2011 - 18 ottobre 2011

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 74

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001138 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 75 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 19 ottobre 2011 - 05 marzo 2012

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 75

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001139 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 76 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 07 marzo 2012 - 08 giugno 2012
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 76

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001140 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 77 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 09 giugno 2012 - 23 luglio 2012

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 77

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001141 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 78 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 23 luglio 2012 - 16 agosto 2012

descrizione fisica quaderno cartaceo di 69 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 78

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001142 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 79 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 16 agosto 2012 - 30 agosto 2012
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 69 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 79

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001143 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 80 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 30 agosto 2012 - 05 ottobre 2012

descrizione fisica quaderno cartaceo di 69 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 80

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001144 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 81 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 06 ottobre 2012 - 16 febbraio 2013

descrizione fisica quaderno cartaceo di 68 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 81

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001145 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 82 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 17 febbraio 2013 - 21 maggio 2013
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 82

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001146 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 83 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 21 maggio 2013 - 05 luglio 2013

descrizione fisica quaderno cartaceo di 39 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 83

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001147 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 84 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 06 luglio 2013 - 27 luglio 2013

descrizione fisica quaderno cartaceo di 39 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 84

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001148 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 85 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 27 luglio 2013 - 15 agosto 2013
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 85

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001149 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 86 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 15 agosto 2013 - 31 agosto 2013

descrizione fisica quaderno cartaceo di 83 pp.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 86

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001150 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 87 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 31 agosto 2013 - 15 ottobre 2013

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 87

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001151 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 88 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 16 ottobre 2013 - 02 marzo 2014
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 88

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001152 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 89 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 03 marzo 2014 - 02 giugno 2014

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 89

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001153 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 90 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 03 giugno 2014 - 12 luglio 2014

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 90

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001154 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 91 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 13 luglio 2014 - 06 agosto 2014
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 91

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001155 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 92 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 06 agosto 2014 - 21 agosto 2014

descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 92

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001156 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 93 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 21 agosto 2014 - 06 settembre 2014

descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 93

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001157 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 94 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 07 settembre 2014 - 08 dicembre 2014
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 94

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001158 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 95 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 09 dicembre 2014 - 06 aprile 2015

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 95

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001159 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 96 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 07 aprile 2015 - 04 luglio 2015

descrizione fisica quaderno cartaceo di 47 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 96

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001160 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 97 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 04 luglio 2015 - 26 luglio 2015
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 97

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001161 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 98 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 26 luglio 2015 - 13 agosto 2015

descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 98

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001162 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 99 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 14 agosto 2015 - 28 agosto 2015

descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 99

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001163 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 100 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 29 agosto 2015 - 04 ottobre 2015



xDams OpenSource: Stampa di tutte le informazioni Pagina 134

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 100

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001164 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 101 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 05 ottobre 2015 - 07 febbraio 2016

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 101

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001165 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 102 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 07 febbraio 2016 - 03 giugno 2016

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 102

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001166 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 103 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 04 giugno 2016 - 16 luglio 2016
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 103

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001167 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 104 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 17 luglio 2016 - 08 agosto 2016

descrizione fisica quaderno cartaceo di 44 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 104

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001168 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 105 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 08 agosto 2016 - 02 settembre 2016

descrizione fisica quaderno cartaceo di 71 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 105

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001169 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 106 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 03 settembre 2016 - 03 ottobre 2016
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 106

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001170 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 107 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 04 ottobre 2016 - 04 febbraio 2017

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 107

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001171 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 108 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 06 febbraio 2017 - 25 giugno 2017

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 108

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001172 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 109 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 25 giugno 2017 - 23 luglio 2017
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 39 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 109

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001173 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 110 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 23 luglio 2017 - 14 agosto 2017

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 110

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001174 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 111 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 14 agosto 2017 - 27 agosto 2017

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 111

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001175 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 112 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 28 agosto 2017 - 30 settembre 2017
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 112

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001176 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 113 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 30 settembre 2017 - 10 febbraio 2018

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 113

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001177 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 114 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 12 febbraio 2018 - 21 maggio 2018

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 114

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001178 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 115 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 22 maggio 2018 - 10 luglio 2018
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 115

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001179 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 116 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 11 luglio 2018 - 03 agosto 2018

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 116

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001180 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 117 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 03 agosto 2018 - 20 agosto 2018

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 117

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001181 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 118 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 20 agosto 2018 - 05 settembre 2018
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 118

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001182 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 119 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 06 settembre 2018 - 10 ottobre 2018

descrizione fisica quaderno cartaceo di 38 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 119

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001183 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 120 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 10 ottobre 2018 - 11 marzo 2019

descrizione fisica quaderno cartaceo di 39 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 120

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001184 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 121 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 14 marzo 2019 - 21 giugno 2019
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 36 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 121

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001185 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 122 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 22 giugno 2019 - 20 luglio 2019

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 122

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001186 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 123 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 20 luglio 2019 - 11 agosto 2019

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 123

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001187 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 124 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 11 agosto 2019 - 24 agosto 2019
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 124

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001188 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 125 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 24 agosto 2019 - 14 settembre 2019

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 125

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001189 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 126 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 14 settembre 2019 - 26 dicembre 2019

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 125

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001190 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 127 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 27 dicembre 2019 - 20 giugno 2020
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 127

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001191 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 128 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 22 giugno 2020 - 27 luglio 2020

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 128

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001192 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 129 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 28 luglio 2020 - 20 agosto 2020

descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 129

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001193 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 130 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 20 agosto 2020 - 10 settembre 2020
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 130

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001194 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 131 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 11 settembre 2020 - 23 febbraio 2021

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 131

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001195 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 132 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 23 febbraio 2021 - 11 luglio 2021

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 132

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001196 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 133 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 11 luglio 2021 - 16 agosto 2021
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 60 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 133

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001197 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 134 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 17 agosto 2021 - 21 settembre 2021

descrizione fisica quaderno cartaceo di 62 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 134

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001198 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 135 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 21 settembre 2021 - 11 febbraio 2022

descrizione fisica quaderno cartaceo di 62 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 135

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001199 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 136 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 12 febbraio 2022 - 11 giugno 2022
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 136

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001200 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 137 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 12 giugno 2022 - 15 luglio 2022

descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 137

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001201 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 138 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 16 luglio 2022 - 09 agosto 2022

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 138

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001202 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 139 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 09 agosto 2022 - 23 agosto 2022
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 139

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001203 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 140 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 24 agosto 2022 - 05 settembre 2022

descrizione fisica quaderno cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 140

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001204 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 141 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 05 settembre 2022 - 19 settembre 2022

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 141

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001205 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 142 - registri chiesa

denominazione Registro pensieri, ricordi e preghiere a Papa Luciani

data/e 19 settembre 2022 - 24 ottobre 2022
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descrizione fisica quaderno cartaceo di 42 cc.
dimensioni: 295 x 210 (mm) 

collocazione 142

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001062 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Registri visitatori del Museo Albino Luciani

data/e 25 febbraio 2001

descrizione fisica  registri

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001206 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1 - Museo Albino Luciani

denominazione Libro di visitatori del Museo Albino Luciani

data/e 01 settembre 2016 - 18 settembre 2017

descrizione fisica registro cartaceo di 60 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) , blu

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001207 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2 - Museo Albino Luciani

denominazione Libro di visitatori del Museo Albino Luciani

data/e 20 settembre 2017 - 09 luglio 2020

descrizione fisica registro cartaceo di 59 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) , rosso

collocazione 2



xDams OpenSource: Stampa di tutte le informazioni Pagina 149

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001208 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3 - Museo Albino Luciani

denominazione Libro di visitatori del Museo Albino Luciani

data/e 09 luglio 2020 - 07 luglio 2022

descrizione fisica registro cartaceo di 41 cc.
dimensioni: 300 x 210 (mm) , verde acqua mare

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001063 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Registri visitatori della Casa natale di Papa Luciani

data/e 25 febbraio 2001

descrizione fisica  registri

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001209 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1- Casa natale

denominazione Registro visitatori Casa natale di Albino Luciani

data/e 04 agosto 2019 - 15 dicembre 2019

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001210 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2 - Casa natale

denominazione Registro visitatori Casa natale di Albino Luciani

data/e 27 dicembre 2019 - 15 luglio 2021

descrizione fisica quaderno cartaceo di 32 cc.

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001211 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3 - Casa natale

denominazione Registro visitatori Casa natale di Albino Luciani

data/e 17 luglio 2021 - 08 agosto 2022

descrizione fisica quaderno cartaceo di 61 cc.

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001212 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4 - Casa natale

denominazione Registro visitatori Casa natale di Albino Luciani

data/e 09 agosto 2022 - 20 settembre 2022

descrizione fisica quaderno cartaceo di 40 cc.

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001213 - serie
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IDENTIFICAZIONE

denominazione Registri visitatori delle mostre della Fondazione Papa Luciani

data/e 13 agosto 2012

descrizione fisica  registri

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001214 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1 - Mostre Fondazione

denominazione Registro visite mostre della Fondazione Papa Luciani di Canale
d'Agordo

data/e 13 agosto 2012 - 01 ottobre 2017

descrizione fisica quaderno cartaceo di 18 cc.
dimensioni: 220 x 300 (mm) , rosso

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001215 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2 - Mostre Fondazione

denominazione Registro visite mostre della Fondazione Papa Luciani di Canale
d'Agordo

data/e 02 giugno 2018 - 31 agosto 2021

descrizione fisica quaderno cartaceo di 39 cc.
dimensioni: 220 x 300 (mm) , rosso

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001216 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE
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numero di ordinamento definitivo: 3 - Mostre Fondazione

denominazione Registro visite mostre della Fondazione Papa Luciani di Canale
d'Agordo

data/e 13 luglio 2018

descrizione fisica quaderno cartaceo di 26 cc.
dimensioni: 220 x 300 (mm) , arancione

collocazione 3

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001217 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Registri visitatori speciali Fondazione Papa Luciani

data/e 26 agosto 2011

descrizione fisica  registri

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001218 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1 - Visitatori

denominazione Registro visitatori illustri

data/e 26 agosto 2011 - 06 maggio 2017

descrizione fisica registro cartaceo di 49 cc.
dimensioni: 350 x 260 (mm) , blu scuro

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001219 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2 - Visitatori

denominazione Registro visitatori illustri
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data/e 26 agosto 2018 - 11 settembre 2022

descrizione fisica registro cartaceo di 129 cc.
dimensioni: 350 x 260 (mm) , blu scuro

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001236 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Proventi del Museo

data/e 26 agosto 2011

descrizione fisica  registri

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001237 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Registri dei corrispettivi

data/e 26 agosto 2011

descrizione fisica  registri

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001238 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Patrimonio (inventari, donazioni)

data/e 26 agosto 2011

descrizione fisica  registri

- -- --- -- : -- --- -- -
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Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001221 - fondo

IDENTIFICAZIONE

denominazione Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo

data/e 1978 - 2022

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001222 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Statuti, regolamenti, convenzioni e atti istitutivi

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001233 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Verbali dei Consigli

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001223 - unità documentaria

IDENTIFICAZIONE

denominazione Protocolli di corrispondenza

data/e 19 dicembre 2009 - 31 dicembre 2022

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001224 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Corrispondenza
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001340 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione Corrispondenza

data/e 19 dicembre 2009 - 31 dicembre 2009

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001342 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Corrispondenza

data/e 05 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001343 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Corrispondenza

data/e 05 gennaio 2011 - 29 dicembre 2011

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 3



xDams OpenSource: Stampa di tutte le informazioni Pagina 156

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001344 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Corrispondenza

data/e 04 gennaio 2012 - 31 dicembre 2012

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001345 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Corrispondenza

data/e 08 gennaio 2013 - 31 dicembre 2013

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001346 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Corrispondenza

data/e 03 gennaio 2014 - 24 dicembre 2014

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 6
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001347 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Corrispondenza

data/e 06 febbraio 2015 - 16 dicembre 2015

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001348 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Corrispondenza

data/e 18 gennaio 2016 - 30 dicembre 2016

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001349 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Corrispondenza

data/e 09 gennaio 2017 - 30 dicembre 2017

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 9
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001350 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Corrispondenza

data/e 12 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001351 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Corrispondenza

data/e 07 gennaio 2019 - 30 dicembre 2019

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001352 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12

denominazione Corrispondenza

data/e 03 gennaio 2020 - 29 dicembre 2020

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 12
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001353 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 13

denominazione Corrispondenza

data/e 08 gennaio 2021 - 29 dicembre 2021

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 13

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001354 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 14

denominazione Corrispondenza

data/e 04 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 14

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001225 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Registri di Cassa

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001226 - serie
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IDENTIFICAZIONE

denominazione Fatture di acquisto e transazioni bancarie

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001228 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Fatture di vendita

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001229 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Pezze d'appoggio

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001230 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Resoconti bancari

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001231 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Bilanci e resoconti

- -- --- -- : -- --- -- -



xDams OpenSource: Stampa di tutte le informazioni Pagina 161

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001234 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Personale della Fondazione

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001232 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Pellegrinaggi

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001235 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Vertenze

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001339 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

denominazione Fiere turismo religioso

data/e 18 dicembre 2009 - 02 ottobre 2011

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001320 - serie

IDENTIFICAZIONE

denominazione Eventi

data/e 30 luglio 2010 - 26 novembre 2022
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descrizione fisica 15 fascicoli

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001337 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 1

denominazione

data/e 30 luglio 2010 - 28 settembre 2010

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 1

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001322 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 2

denominazione Eventi 2011

data/e 21 luglio 2011 - 28 settembre 2011

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 2

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001323 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 3

denominazione Eventi 2012 - parte generale

data/e 22 febbraio 2011 - 11 gennaio 2012

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 3
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001325 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 4

denominazione Eventi 2012 - eventi singoli

data/e 27 maggio 2012 - 17 ottobre 2012

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 4

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001326 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 5

denominazione Eventi 2013

data/e 26 maggio 2013 - 24 dicembre 2013

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 5

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001327 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 6

denominazione Eventi 2014

data/e 14 luglio 2014 - 28 settembre 2014

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 6
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001328 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 7

denominazione Eventi 2015

data/e 05 luglio 2015 - 28 settembre 2015

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 7

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001329 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 8

denominazione Eventi 2016

data/e 16 luglio 2016 - 24 novembre 2016

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 8

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001330 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 9

denominazione Eventi 2017

data/e 06 maggio 2017 - 29 dicembre 2017

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 9
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001331 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 10

denominazione Eventi 2018

data/e 10 marzo 2018 - 29 dicembre 2018

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 10

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001332 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 11

denominazione Eventi 2019

data/e 28 gennaio 2019 - 26 ottobre 2019

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 11

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001333 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 12

denominazione Eventi 2020

data/e 24 gennaio 2020 - 28 settembre 2020

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 12
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- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001334 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 13

denominazione Eventi 2021

data/e 09 maggio 2021 - 16 ottobre 2021

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 13

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001335 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 14

denominazione Eventi 2022 - comitati preparazione

data/e 26 ottobre 2021 - 12 settembre 2022

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 14

- -- --- -- : -- --- -- -

Scheda IT-xDams-raccoltatamis-ST0001-001338 - unità archivistica

IDENTIFICAZIONE

numero di ordinamento definitivo: 15

denominazione Eventi 2022 - singoli eventi

data/e 16 marzo 2022 - 26 novembre 2022

descrizione fisica fascicolo cartaceo

collocazione 15
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- -- --- -- : -- --- -- -


