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Direzione delle contribuzioni dirette 

Stati di sezioni e matrici di ruolo  

Bb.74  (1807 –1823) 

 

 

                        

 

Le leggi dell’8 agosto e dell’8 novembre 1806 istituirono in ogni provincia una 

Direzione delle Contribuzioni Dirette composta da un direttore, da un ispettore e da 

un congruo numero di controllori, con il compito di amministrare la fondiaria.  

Il decreto 14 settembre 1816 aveva abolito i metodi di ripartizione adoperati durante 

il periodo francese e prima  del definitivo assetto dei catasti provvisori, aveva 

stabilito che la Contribuzione Fondiaria doveva essere proporzionata alla rendita 

descritta nei catasti provvisori. Quindi furono prescritte delle regole con le quali in un 

tempo limitato fossero corretti gli errori fatti nella descrizione dei fondi e nella loro 

valutazione. Tale operazione fu fatta , perché le correzioni fossero definitive e 

restasse costante il valore imponibile delle proprietà fondiarie e fosse incoraggiata 

l’agricoltura, con la garanzia per i proprietari che il valore   non sarebbe stato 

aumentato in conseguenza del miglioramento dei fondi per un lungo periodo. Infatti 

la richiesta di rettifica poteva essere formulata fino al 1820 e fissata la rendita 

imponibile, che sarebbe rimasta invariata fino al 1860 per i fondi rustici e al 1880 per 

gli oliveti e i boschi piani e montuosi, mentre per le case e gli edifici urbani il valore 

rimase il medesimo e si sarebbe avuta una rivalutazione solo dopo 15 anni delle 

nuove costruzioni, dopo 8 anni per quegli edifici migliorati o passati a diversa 

destinazione, dopo 4  o 2 anni per i mulini e gli edifici addetti alle manifatture. 

Il suddetto decreto costituì la base di tutte le disposizioni per la contribuzione 

fondiaria, ed abrogò i decreti e i regolamenti precedenti . 

La contribuzione fondiaria aveva per base la rendita netta dei fondi, cioè il prezzo del 

prodotto depurato dalle spese di coltura,  di conservazione e di mantenimento. Ogni 
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terra colta o incolta, ogni suolo urbano con edifici e senza era tassato per la sua intera 

estensione, così come lo erano  i giardini, le case di abitazione, gli edifici pubblici, la 

rendita dei mulini e degli edifici addetti a manifatture, e le fabbriche rustiche (cioè 

quei casolari costruiti ed usati per l’agricoltura e la pastorizia ); le imposte venivano 

stabilite, come già deciso dalla precedente legislazione, sempre in base al valore 

imponibile .    

Fino a quando non fu fatto il censimento di tutti i fondi stabili sia pubblici che privati 

vennero usati i Catasti Provvisori per la ripartizione della contribuzione fondiaria tra 

le province, i distretti e i comuni, quindi , in osservanza del decreto,  i sindaci, gli 

eletti e i ripartitori dei comuni, assistiti dai controllori procedettero alla divisione del 

territorio in sezioni , che non potevano essere né meno di cinque ,né più di dieci per 

ogni comune.  Compilati  gli stati di sezione, in duplice copia, una per la direzione 

delle contribuzioni dirette e l’altro per l’archivio comunale, il Direttore delle 

contribuzioni redigeva il progetto di ripartizione definitiva tra i distretti e le università 

della provincia e stabiliva la rata del peso imponibile tenendo presente la norma di 

legge. 

Il fondo Direzione delle Contribuzioni Dirette è conservato presso il nostro Archivio 

e si divide in sei sottotitoli: Stati di Sezione e Matrici di Ruolo; Rettifiche; Scritture 

Catastali; Catasti Onciari; Catasto Provvisorio o Murattiano, Mutazioni di Quote.  

In questa sede ci siamo dedicati alla schedatura del primo  sottotitolo: Stati di Sezione 

e Matrici di Ruolo. 

Gli Stati di sezione e Matrici di ruolo sono costituiti da 74 (settantaquattro ) buste con 

estremi cronologici che vanno dal 1807 al 1823,  nelle quali sono stati sistemati, dopo 

averli riordinati alfabeticamente, i fascicoli di ogni comune formati da registri della 

contribuzione fondiaria relativi alla divisione in sezioni del territorio, alla matrice di 

ruolo e alla matrice sommaria e spesso anche a verbali di alcuni Decurionati per la 

ripartizione dell’imposta stabilita dal Sindaco e dagli Amministratori del comune. 

Il primo registro è lo Stato di Sezione ,che presenta la divisione del territorio in 

sezioni,  contrassegnate dalle lettere alfabetiche e spesso denominate con l’elenco 
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nominativo dei proprietari, il relativo valore fondiario del territorio, la natura dei beni 

distinti in tre classi e la loro estensione.               

Il secondo registro è la Matrice di Ruolo in virtù dell’art.15 della legge 8 novembre 

1806 ,formata dai controllori , riunendo sotto il nome di ogni cittadino le diverse 

proprietà possedute in tutta l’estensione dell’Università. Ogni pagina è divisa in nove 

colonne: numero d’ordine, cognome e nome per ordine alfabetico, professione, 

residenza dei proprietari ed usufruttuari, designazione delle sezioni, numeri degli stati 

di sezione, natura delle colture e delle proprietà ,estensione di ciascuna classe (1-2-

3),prodotto netto ed imponibile dei beni di ciascuna natura ,totale della Rendita 

imponibile per ciascuno articolo di matrice, numero di riferimento per la mutazione 

di quota. Alla fine di ogni pagina sono riportati i totali , che ricompaiono nella 

ricapitolazione generale del registro. 

Il terzo registro è la Matrice Sommaria della Contribuzione fondiaria, ogni pagina è 

divisa in otto colonne: articoli dell’antica matrice, articoli della matrice sommaria 

,cognomi , nomi e residenza dei contribuenti, rendita dell’antica matrice, differenze  e 

rendite con  le relative osservazioni. La matrice , secondo l’art.16  della legge 

suddetta è verificata e sottoscritta dal Direttore delle contribuzioni dirette, 

dall’Intendente, nonché dal Sindaco, Eletti e Ripartitori dell’Università. 

 GiUGNO 2003 

 

 

Fernanda Maria Volpe 
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 Inventario 

 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 1 1 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Acerno 1808 
  , case , mulini , fabbriche  risultanti dallo spoglio  
 degli stati di  sezione eseguiti in virtù della legge  
 8 novembre 1806 . 

 1 2 Registro della matrice sommaria per gli anni 1810 Acerno 1810 
  , 1811 , e 1812 della contribuzione fondiaria . 

 1 3 Registri della Contribuzione Fondiaria divisa in  Acerno 1809 1810 
 sezioni : Sez. A , denominata Cervialto; Sez. B ,  
 denominata  Polveracchio ; Sez. C , denominata  
 Monte della  Manca ed infine Sez. D ,  
 denominata  Acelica . 

 1 4 Registro del Casamento , ovvero delle case site  Acerno 1808 1810 
 nel comune con l ' elenco alfabetico dei  
 proprietari , la loro professione , la consistenza ,  
 il valore , la rendita netta imponibile e le  
 annotazioni relative allo stato . 

 1 5 Registro della matrice sommaria della  Acerno 1813 
 contribuzione fondiaria per l 'anno 1813 con  
 ricapitolazione ,da cui si evince il totale della  
 rendita comunale . 

 2 1 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Agropoli 1807 1808 
  , case , mulini , fabbriche , risultanti dallo spoglio 
  degli stati di sezione eseguiti in virtù della legge   
 8 novembre 1806 

 2 2 Registro della contribuzione fondiaria suddiviso in Agropoli 1807 1808 
  stato di sezione : Sez. A , denomi -nata San  
 Marco; Sez. B ,  Vigna e Madonna del Carmine ;  
 Sez. C , Palomba , Farne e Saraceno ;Sez. D ,  
 Mojo e Sambuco ; Sez. E , C.di Agropoli - zona  
 delle case -. 
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 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 2 3 Registro della matrice di ruolo definitivo in seguito Agropoli 1808 
  alla rettifica . 

 2 4 Registro della contribuzione fondiaria rettificato  Agropoli 1808 
 dallo  stato di sezione , o designazione ed estimo  
 dei fondi situati nel comune . 

 2 5 Registro della matrice sommaria della  Agropoli 1810 1813 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1813 . 

 2 6 Registro della contribuzione fondiaria divisa  Alfano 1807 
 secondo lo stato di sezione contrasse  - gnato  
 dalle lettere dalla A alla E con la ricapitolazione  
 generale per ogni lettera . 

 2 7 Registro della  matrice di ruolo dei fondi  Alfano 1808 
 terrritoriali , case , mulini , fabbriche , risultanti  
 dallo  spoglio degli stati di sezione eseguiti in   
 virtù della legge 8 novembre 1806 . 

 2 8 Registro della matrice sommaria per gli anni dal  Alfano 1809 
 1810 al 1816 sottoscritto dal controlloro e dal  
 sindaco , dagli eletti , decurioni e ripartitori . 

 3 1 Registri della contribuzione fondiaria divisa in  Altavilla 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla I . 

 3 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Altavilla 1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione eseguiti in virtù della legge 8 
  novembre 1806 . 

 3 3 Registro dello Stato di Sezione su cui fu spedita  Angri 1807 
 la prima matrice del ruolo del 1808 . 



 7 

 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 3 4 Registro dello Stato di Sezione rettificato nel 1808 Angri 1807 
  dall ' ispettore generale Heliè su cui fu redatto lo  
 stato di sezione,che fu di base alla nuova matrice 
  del ruolo del 1808 . 

 3 5 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Angri 1807 
  di sezione , o designazione ed estimo dei fondi  
 situati nel comune rettificato ed usato come base  
 per la seconda matrice di ruolo del 1808 . 

 3 6 Prima matrice del ruolo del 1808 rimasta  Angri 1808 
 soppressa dalla matrice della rettifica fatta  
 nellostesso annno dall 'ispettore Heliè . 

 3 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Angri 1808 
  , case ,mulini ,fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli Stati di Sezione eseguiti in virtù della legge  
 8 novembre 1806 . 

 3 8 Registro della matrice sommaria della  Angri 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812 verificato dal direttore della contribuzione  
 A.Mele e vistata dall 'intendente Salvatore  
 Mandrini . 

 4 1 Registri della contribuzione fondiaria divisa  Aquara 1807 
 secondo lo stato di sezione  , contrssegnato dalle 
  lettere dalla A alla  H . 

 4 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Aquara 1808 
  , case , mulini , fabbriche  risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione eseguito in virtù della legge  
 8 novembre 1806 . 

 4 3 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Aquara 1808 
 stato di sezione delle proprietà dal numero 1 al  
 numero 783 . 
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 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 4 4 Registro originale della matrice di ruolo dei fondi  Aquara 1808 
 territoriali , case , mulini , fabbriche spedita sulla  
 copia rettificata fatta nel 1808 . 

 4 5 Registro originale dello Stato di Sezione spedito  Aquara 1808 
 sulla rettifica  fatta nel 1808 dal control-loro sign.  
 Mele ,diviso in lettere con ricapitolazione  
 generale . 

 4 6 Registro della matrice sommaria per gli anni dal  Aquara 1809 
 1810 al 1814 sottoscritta dal control - loro,dal  
 sindaco , dagli eletti,decurioni e ripartitori con  
 ricapitolazione generale . 

 4 7 Stato indicante la ripartizione del demanio  Aquara 1812 
 comunale eseguita in virtù delle decisioni del-l  
 'abolita commissione feudale ed il commissario  
 del Re . 

 5 1 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Ascea 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
  A alla  I del comune . 

 5 2 Registro della  matrice di ruolo dei fondi  Ascea 1808 
 territoriali , case , mulini , fabbriche risultanti  
 dallo spoglio degli stati di sezione , in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune . 

 5 3 Registro della matrice sommaria della  Ascea 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1816 del comune . 

 5 4 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Ascea 1807 
 stato di sezione contrassegnata dalle lettere dalla  
 A alla E del comune di Catona e Mandia . 

 5 5 Registri della matrice sommaria della  Ascea 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1816 per i comuni  di Catona e Mandia . 
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 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 5 6 Registri della contribuzione fondiaria divisa in  Ascea 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle let-tere dalla 
  A alla E del comune di Terradura . 

 5 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Ascea 1808 
  , case , mulini , fabbriche ,risultanti dal-lo spoglio 
  degli Stati di Sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 del comune di Ter-radura . 

 5 8 Registri della matrice sommaria della  Ascea 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1816 per il comune di Terradura . 

 5 9 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Atena 1807 
 stato di sezione,contrassegnato dalle    lettere :  
 Sez. A denominata  La Piana ; Sez. B  Stanfella ; 
  Sez. C  Ferruzza ; Sez.D .Le Manche ; Sez .E  
 Le Favale ; Sez. Fiumara di Mandia ; Sez. G del  
 Casamento . 

 5 10 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Atena 1808 
  , case , mulini , fabbriche , risultanti dallo spoglio 
  degli  Stati di Sezione eseguiti in virtù della legge 
  8 novembre 1806 sul  quale fu spedito il ruolo del 
  1808 . 

 5 11 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Atena 1808 
 stato di sezione di rettifica sulla quale fu spedita  
 la matrice del 1809 . 

 5 12 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Atena 1808 
  , case , fabbriche ,riosultanti dallo spoglio degli  
 Stati di sezione eseguiti in virtù della legge 8  
 novembre 1806 ,rettificato per il ruolo del 1809 . 

 6 1 Registro della matrice sommaria della  Atrani 1808 1815 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815 . 
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 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 6 2 Registro dello Stato delle Sezioni della  Auletta 1807 
 contribuzione fondiaria,contrassegnato con le  
 lettere dalla A alla D,solo la lettera  B è  
 denominata Del Pezzo . 

 6 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Auletta 1808 
  , case , ,mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione eseguiti in virtù della legge 8 
  novembre 1806 sulla quale fu spedito il ruolo del  
 1808 . 

 6 4 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Auletta 1809 
  delle sezioni o designazione ed estimo dei fondi  
 situati nel comune con la rendita aumentata  
 secondo la matrice som -  maria per  l ' anno  
 1810 . 

 6 5 Registro dello Stato di Sezione della matrice di  Baronissi 1808 
 ruolo della contribuzione fondiaria del comune di  
 Saragnano diviso in lettere dalla  A alla  E . 

 6 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Baronissi 1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli Stati di Sezione eseguiyi in virtù della legge  
 8 novembre 1806 del comune di Saragnano . 

 6 7 Rettifica della fondiaria del comune di Saragnano Baronissi 1809 
  , oggi  Baronissi per il ruolo del 1809 e per la  
 somma degli anni seguenti . 

 6 8 Registro della matrice sommaria della  Baronissi 1810 
 contribuzione fondiaria per gli  anni  1810 e 1811 
  del comune di Saragnano verificata dal direttore  
 delle contribuzioni dirette A. Mele e vistato  
 dall'intendente S.Mandrini . 

 6 9 Matrice sommaria estratta da quella del 1808 per  Baronissi 1810 
 servire alla spedizione dei ruoli del 1809 in base  
 allo stato dei cambiamenti fatto dagli agenti  
 comunali del comune di Saragnano . 
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 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 7 1 Registri della contribuzione fondiaria divisa in  Bellosguardo 1807 
 stati di sezione , contrassegnati dalle lettere e  
 denominati : Sez. A  Campi; Sez.B Malandrano;  
 Sez.C Gagliole; Sez.C  
 Mango-sa;Sez.Mortellita;Sez.F Campo; Sez.G  
 Vallina;Sez.H Bellosguardo . 
 cfr.Direzione  Contribuzioni Dirette - Rettifiche  
 Fondiarie ,b.2 

 7 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Bellosguardo 1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli Stati di sezione eseguiti in virtù della legge 8 
  novembre 1806 . 

 7 3 Registri della matrice sommaria della  Bellosguardo 1809 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1840 al  
 1814 . 

 7 4 Registri della contribuzione fondiaria divisa in  Bracigliano 1807 
 stati  di  sezione, contrassegnati dalle letter e  
 denominati : Sez.A : da Cerrella a Massaria;  
 Sez.B:da Verdurano a Sannazario;  
 Sez.C:Saldo;Sez.D:da Piesco a Pero;Sez.E:da  
 Valle di Lacci a Mansi;Sez.F:da Foresta a Capo  
 di  Pietra;Sez.G:da Cetruoneco a Brecciosa; 

 Cfr.Direzione Contribuzioni Dirette . Rettifiche  
 Fondiarie ,b.2 

 7 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Bracigliano 1808 
 territorriali , case , mulini , fabbriche risultanti  
 dallo spoglio degli stati di sezione eseguiti in base 
  alla legge 8 novembre 1806 . 

 7 6 Registro della matrice dei fondo territoriali , case  Bracigliano 1809 
 , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio degli  
 stati di sezione eseguiti in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 7 7 Rregistro della matrice sommaria della  Bracigliano 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812 con le relative annotazioni . 
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 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 7 8 Registri della contribuzione fondiaria divisa in  Bracigliano  -  1807 
 stati di sezione del comune di  Ciorani 
 Ciorani,contrassegnati dalle lettere dalla A alla  
 F,con l'annotazione delle case e il processo  
 verbale di chiusura firmato dal direttore De Salas  
 . 

 7 9 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Bracigliano -  1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  Ciorani 
 degli stati di sezione in virtù della legge 8   
 novembre su cui fu spedita la matrice sommaria  
 degli anni  seguenti . 

 7 10 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Bracigliano -  1812 
  di sezioni fatto in esecuzione del Real Decreto  Ciorani 
 del 12  agosto ed in conformità delle Istruzioni  
 Ministeriali del 1° ottobre 1809,per servire alla  
 formazione del Catasto provvisorio con processo  
 verbale della di-visione territoriale del comune . 

 8 1 Libretto delle annotazione delle case del comune  Bosco (oggi  1807 
 (Sez.A) e Stato di Sezione diviso in  S.Giovanni a Piro) 
 lettere:Sez.B:Cavallieri ; Sez.C:Li Pedali ;  
 Sez.D:Aria della Serra ; Sez.E: Santo Costantino 
  . 
 Cfr.Direzione Contribuzione Dirette.Rettifiche  
 Fondiarie ,b.2 

 8 2 Registro della Matrice di ruolo dei fondi territoriali Bosco 1808 
  , case , mulini  ,fabbriche risultanti dallo spoglio   
 degli Stati di Sezione in virtù della legge 8   
 novembre 1806 . 

 8 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Bosco 1808 
  ,case , mulini ,fabbriche ,risultanti dallo spoglio  
 degli Stati di Sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 8 3 Registro della matrice sommaria della  Bosco 1810 
 contribuzione fondiaria dal 1811 al 1816 , quello  
 degli anni 1813  - 1814 è in lire. 
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 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 8 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Bosco - San  1807 
  ,case ,mulini ,fabbriche risultanti dallo spoglio  Cristoforo 
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 8 5 Registro dello Stato di Sezione,diviso in lettere  Buonabitacolo 1808 
 :Sez.A :Costarelle;Sez.B:Tempe de' Petrini  
 ;Sez.C :Tempe del Mulino ; Sez:D:Sant'Elia ;  
 Sez.E: I Campi . 
 Cfr.Direzione Contribuzione Dirette .Rettifiche  
 Fondiarie,b.2 

 8 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Buonabitacolo 1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli Stati di Sezione , in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 8 7 Registro dello Stato di Sezione del comune diviso Buccino 1808 
  in lettere : Sez.A: Strada di S.Grego- rio;  
 Sez.B:Strada di Romagnano; Sez.C:Strada di  
 Auletta;Sez.D:Strada del Mulino e  
 Castelluccio;Sez.E:Strada della Cerreta;  
 Sez.F:Strada di S.Antonio e Palo; Sez.G:Stra-da  
 dei Piani e Montagne; Sez.H:Sezione del  
 Casamento . 

 Cfr.Direzione Contribuzione Dirette. Rettifiche  
 Fondiarie , b.2 

 8 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Buccino 1808 
  ,case , mulini , fabbriche risultanti dallo  spoglio  
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1816 con lo stato delle mutazioni  
 formato dagli amministratori , decurioni e  
 ripartitori del comune per la contribuzione  
 fondiaria . 

 8 9 Registro della matrice sommaria della  Buccino 1812 
 contribuzione fondiaria con relative annotazioni  
 firmato dal ripartitore , dal sindaco ,eletti  e   
 decurioni . 

 8 10 Registro della matrice sommaria della  Buccino 1813 
 contribuzione fondiaria su cui si è spedito il  
 nuovo ruolo degli anni 1813 e 1814 . 
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 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 9 1 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Caggiano 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla I . 

 9 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Caggiano 1808 
  , case ,mulini e fabbriche , risultanti dallo spoglio 
  degli stati di sezione eseguiti in base alla legge 8 
  novembre 1806 . 

 9 3 Registro della matrice di ruolo rettificata secondo  Caggiano 1808 1809 
 la natura ed estensione dei fondi nel - l 'anno   
 1809 ed estesa anche per il 1810 . 

 9 4 Registro della contribuzione fondiaria , con lo  Caggiano 1816 
 stato di sezioni , fatto in esecuzione del real   
 decreto 12 agosto 18o9 e delle istruzioni del  
 1°ottobre 1809 per la formazione del  Catasto  
 Provvisorio . 

 9 5 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Caggiano 1823 
  di sezione , fatto in esecuzione del real decreto  
 12 agosto 1809 e delle istruzioni del 1° ottobre  
 1809 per la formazione del Catasto provvisorio . 

 10 1 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Calabritto 1807 
 stato di sezioni, contrassegnate e denominate  
 :Sez.A,denominata Iemete;  
 Sez.B,S.Mauro;Sez.C,Castruzzo;Sez.D,S.Ma-   
 ria d'Altafede;Sez.E,S.Maria di Grienzi;Sez.F,del  
 Casamento . 

 10 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Calabritto 1808 
  , case , mulini ,fabbriche ,risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 10 3 Fogli del registro del catasto provvisorio del  Calabritto 
 comune dall ' art.404 all 'art.1058 con  
 ricapitolazione generale . 
 Senza data, ma sec.XIX . 
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 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 11 1 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Camerota  -  1807 
 stato di sezione contrassegnate dalle lettere dalla  Lentiscosa 
 A alla E . 

 11 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Camerota -  1807 1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  Lentiscosa 
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 11 3 Registro della matrice sommaria della  Camerota -  1809 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  Lentiscosa 
 1812 con annotazioni e sottoscritto dal  
 sindaco,eletti ,decurioni ,ripartitori e controlloro. 

 11 4 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Camerota -  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  Lentiscosa 
 A alla E del comune di Lentiscosa . 

 11 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Camerota -  1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  Lentiscosa 
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 del comune di  Lentiscosa . 

 11 6 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Campagna 1807 
 stato di sezione contrassegnate e denominate  
 :Sez.A denominat Puglietta;Sez.B:Montenero ;  
 Sez.C:----;Sez.D:Atro;Sez.E:S.Eramo;Sez.F:S.L 
 ucia;Sez.G:Rofigliano;Sez.H:Rialto;  
 Sez.I:Pistalle;Sez:L:Casamento . 

 11 7 Registro della matrice dei fondi territoriali ,case ,  Campagna 1808 
 mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio degli stati 
  di sezione eseguiti in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 
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 11 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Campagna 1809 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione eseguiti in virtù della legge 8 
  novembre 1806 fatto dal sindaco , eletti e  
 ripartitori . 

 11 9 Seconda parte delle rendite dei Capitali in  Campagna 1809 
 Commercio.Rendite al di sopra di ducati cento  
 dei capitali impiegati sul Commercio ed animali  
 d'industria,restando esenti gli animali necessari  
 alla cultura,sottoscritto dal  
 sindaco,eletti,ripartitori. 

 11 10 Registro della matrice sommaria per la  Campagna 1809 1810 
 contribuzione fondiaria fatta dal sindaco , eletti ,  
 decurioni , ripartitori e controlloro . 

 11 11 Fogli catastali dalla particella 657 alla 663 Campagna 

 12 1 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Campora 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettre dalla A 
  alla E . 

 12 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Campora 1807 
  , case , mulini e fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione eseguiti in virtù della legge 8 
  novembre 1806 . 

 12 3 Registro della matrice sommaria della  Campora 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al   
 1815 . 

 12 4 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Cannalonga 1807 
 stato di sezione contrassegnato delle lettere dalla  
 A alla F . 

 12 5 Registri della matrice di ruolo dei fondi territoriali  Cannalonga 1807 1808 
 ,case , mulini , risultanti dallo spoglio degli stati di 
  sezione eseguiti in virtù della legge 8 novembre  
 1806 . 
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 12 6 Registro della matrice sommaria della  Cannalonga 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815 con le relative annotazioni e sottoscritto dal  
 sindaco , eletti , decurioni , ripartitori e  
 controlloro . 

 12 7 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Capaccio 1807 1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E ed il Casamento . 

 12 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Capaccio 1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 13 1 Registro della contribuzione fondiaria relativo al  Caposele 1807 
 ruolo di case del comune . 

 13 2 Registri della contribuzione fondiaria divisa in  Caposele 1807 1808 
 stato di sezione contrassegnato  e denominato  
 :Sez.A:denominata Comune di  
 Caposele;Sez.B:Buoninventre di  
 sopra;Sez.C:Pietra Boiara;Sez.D:La  
 Petra;Sez.E:Pollara;Sez.F:Persano;Sez.G:Pasan 
 o; Sez.H:Ruolo di case . 

 13 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Caposele 1808 
  , case , mulini ,,fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 13 4 Registro della matrice sommaria della  Caposele 1809 1810 
 contribuzione fondiaria . 

 13 5 Registri della contribuzione fondiaria divisa in  Casaletto -  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  Battaglia 
 A alla E e annotazioni delle case . 
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 13 6 Registri della matrice diruolo dei fondi territoriali , Casaletto -  1807 
  case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  Battaglia 
 degli stati di sezione eseguiti in virtù della legge 8 
  novembre 1806 . 

 14 1 Registri della contribuzione fondiaria divisa in  Casalicchio -  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  Acquavella 
 A alla F con l 'annotazione delle case , anche per 
  il comune di Acquavella lettere A - G . 

 oggi Casalvelino 

 14 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Casalicchio, oggi  1808 
 territoriali, case, mulini, fabbriche risultanti dallo  Casalvelino 
 spoglio degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 14 3 Registro della matrice sommaria della  Casalicchio , oggi  1810 
 contribuzione fondiaria per gli anii dal 1810 al  Casalvelino 
 1812 con annotazioni e rendite definitive . 

 14 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Casalnuovo 1807 
  ,case ,mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 , fatto e sottoscritto dal sindaco,  
 eletti e ripartitori . 

 14 5 Registro della matrice sommaria della  Casalnuovo 1810 
 contribuzione fond iaria per gli anni dal 1811  al  
 1815 fatto e controfirmato dal sindaco , eletti ,  
 decurioni , ripartitori e controlloro . 

 14 6 Registro della contribuzione fondiaria relativo allo  Casalnuovo 1815 
 stato di sezione in esecuzione del Real Decreto  
 12 agosto  e 1ottobre 1809 per la formazione del  
 Catasto provvisorio . 

 14 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Caselle in Pittari 1808 
  ,case, mulini ,fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 
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 15 1 Registro dello Stato di Sezione di Castelluccia del Castelcivita  1807 
  Controne ,oggi Castelcivita della contribuzione  (Castelluccia ) 
 fondiaria contrassegnata dalle lettere dalla A alla  
 G . 

 15 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Castelcivita  1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  (Castelluccia ) 
 degli Stati di Sezione eseguiti  in virtù della legge  
 8 novembre 1806 . 

 15 3 Registro della matrice sommaria della  Castelcivita  1809 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1810 . (Castelluccia ) 

 15 4 Stato dei cambiamenti per la formazione della  Castelcivita  1810 
 matrice sommaria del comune . (Castelluccia ) 

 15 5 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Castellabate 1807 
 stato di sezione,contrassegnato:Sez.A:  
 denominata Casamento ;Sez:B:Comune di  
 Castellabate;Sez.C:Tresino;Sez.D:Longhe;  
 Sez.E:Licosa;Sez.F:Franco . 

 15 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Castellabate 1808 
  , case , mulini ,fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 15 7 Registro della matrice sommaria della  Castellabate 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812 . 

 15 8 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Castelluccio  1807 
 stato di sezione ,contrassegnato con le lettere  Cosentino 
 dalla A alla E . 

 15 9 Registro della matrice di ruolo ei fondi territoriali , Castelluccio  1808 
  case , mulini , e fabbriche risultanti dal-lo spoglio Cosentino 
  degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 
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 15 10 Registro della matrice sommaria della  Castelluccio  1811 1812 
 contribuzione fondiaria per gli anni 1811 e  Cosentino 
 1812,sottoscritto dai  
 sindaci,eletti,decurioni,ripartitori e dal controlloro. 

 16 1 Registro dello Stato di Sezione con l '  Castelnuovo  1807 
 annotazione delle case . Cilento 

 16 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Castelnuovo  1807 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dal -lo spoglio Cilento 
  degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 16 3 Registro dello Stato di Sezione della  Castelnuovo  1807 1808 
 contribuzione fondiaria di rettifica per il ruolo  Cilento 
 definitivo del 1808 . 

 16 4 Stato della rendita dei fondi del comune per la  Castelnuovo  1808 1809 
 contribuzione fondiaria secondo la matrice dell '  Cilento 
 anno 1808 . 

 16 5 Registri della matrice sommaria della  Castelnuovo  1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  Cilento 
 1815 con annotazioni . 

 16 6 Registri della contribuzione fondiaria divisa in  Castelnuovo di  1807 
 stato di sezione contrassegnata dalle lettere dalla  Conza 
 A alla E . 

 16 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Castelnuovo di  1808 
  ,case ,mulini ,fabbriche risultanti dallo spoglio  Conza 
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 16 8 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Castel San  1807 
 stato di sezione ,contrassegnato dalle   lettere  Lorenzo 
 dalla A alla F . 
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 16 9 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Castiglione 1808 
 stato di sezione,contrassegnato e  
 deno-minato:Sez.A:denominata  
 Mammella;Sez.B:Madrefiglia;Sez.C:Aia del  
 Sacramento;Sez  
 D:Monte;Sez.E:Montecchia;Sez.F:La  
 Foresta;Sez.G:Santo Oliviero ossia Faiano;Sez.  
 H:Casamento . 

 16 10 Registro della matrice di  ruolo dei fondi  Castiglione 1808 
 territoriali,case, fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione eseguiti in virtù della legge 8 
  novembre 1806 . 

 16 11 Registro dello stato  delle mutazioni della  Castiglione 1808 1809 
 contribuzione fondiaria . 

 16 12 Registro della matrice sommaria della  Castiglione 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812 . 

 17 1 Registri della contribuzione fondiaria divisa in  Cava 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla G e registro della tassa dei capitali  
 commerciali . 

 17 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Cava 1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 17 3 Stato della rendita della contribuzione fondiaria  Cava 1809 
 del comune secondo la matrice dell  an-no 1808  
 per la ripartizione dell ' imposta . 

 17 4 Registro della matrice sommaria della  Cava 1810 
 contribuzione fondiaria per gli  anni dal 1810 al  
 1812 con la sottoscrizione del sindaco ,eletti  
 ,decurioni , ripartitori e controlloro . 
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 17 5 Registro dello Stato di Sezione della  Cava 1813 
 contribuzione fondiaria fatto in esecuzione del  
 real decreto 12 agosto e delle istruzioni del 1°  
 ottobre 1809 

 18 1 Registro dello Stato di  Sezione della  Ceraso 1807 
 contribuzione fondiaria contrassegnato dalle  
 lettere dalla A alla I . 

 18 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi territorilali Ceraso 1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 . 

 18 3 Registro della matrice sommaria della  Ceraso 1809 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1811 al  
 1814 . 

 18 4 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Ceraso 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle  lettere dalla 
  A alla E dell' università di Massascusa . 

 18 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Ceraso -  1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  Massascusa 
 degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806 del comune di Massascusa . 

 18 6 Registro della matrice sommaria della  Ceraso -  1810 1813 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  Massascusa 
 1814 del comune di Massascusa . 

 18 7 Registro dello Stato di Sezione della  Ceraso - San  1807 
 contribuzione fondiaria contrassegnato dalle  Biase 
 lettere dalla A alla F del villaggio di San Biase . 
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 18 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi territoriali Ceraso - San  1808 
  , case , mulini , fabbriche risultanti dallo spoglio  Biase 
 degli stati di sezione eseguiti  in virtù della legge  
 8 novembre 1806  del villaggio di San Biase . 

 18 9 Registro della matrice sommaria per gli anni 1810 Ceraso - San  1809 
  , 1811 , 1812 del villaggio di San Biase . Biase 

 18 10 Registro dello Stato di Sezione della  Ceraso - Santa  1807 
 contribuzione fondiaria contrassegnato dalle  Barbara 
 lettere dalla A alla F del villaggio di Santa   
 Barbara . 

 18 11 Registro della matrice di ruolo  dei fondi  Ceraso - Santa  1807 
 territoriali , case , mulini , fabbriche risultanti  Barbara 
 dallo spoglio deli stati di sezione eseguiti in virtù  
 della legge 8 novembre 1806 del villaggio di Santa 
  Barbara . 

 18 12 Registro della matrice sommaria per gli anni dal  Ceraso - Santa  1810 
 1810 al 1813 del villaggio di Santa Barbara . Barbara 

 19 1 Registro dello stato di sezione della contribuzione Cicerale 1807 
  fondiaria contrassegnato dalle lettere dalla A alla  
 E. 

 19 2 Registro della  matrice di ruolo dei fondi  Cicerale 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 19 3 Registro della matrice sommaria della  Cicerale 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812 con le sottoscrizioni del sindaco,degli  
 eletti,dei decurioni,dei ripartitori e del controlloro. 
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 19 4 Stato di sezioni della contribuzione fondiaria,in  Cicerale 1812 
 esecuzione del real decreto del 12 agosto ed in  
 conformità delle istruzioni ministeriali del 1°  
 ottobre 1809  per servire alla formazione del  
 catasto provvisorio del comune di Monte. 

 19 5 Registro dello stato delle sezioni della  Cicerale 1807 
 contribuzione fondiaria del comune di  
 Monte,contrassegnate con lettere e denominate:  
 Sez.A,denominata  
 Cerullo;Sez.B:Mancosa;Sez.C:Torre;Sez.D:Cirig 
 nano;Sez.E,Spinaroccali;Sez.F,sezionedelle  
 case. 

 19 6 Stato delle sezioni, o designazione ed estimo dei  Cicerale 1807 
 fondi situati nel comune di Monte rettificato dal  
 controlloro. 

 19 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Cicerale 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 per il comune di  
 Monte,spedito per la rettifica. 

 19 8 Registro della matrice sommaria della  Cicerale 1809 
 contribuzione fondiaria del comune di Monte per  
 gli anni dal 1810 al 1812. 

 19 9 Rapporto dell' Intendente al Ministro dell' Interno  Contursi 1816 
 relativa allo stabilimento su una porzione di terra  
 chiamata Mefita nel comune di Contursi  
 ex--proprietà dei beni della Mensa di Conza,di  
 una raffineria di zolfo per la quale il signor  
 Simbert non paga nessuna imposta. 

 20 1 Registro dello stato di sezione della contribuzione Corbara 1807 1808 
  fondiaria contrassegnato dalle lettere dalla A alla  
 E con l'annotazione delle case sottoscritto  
 dall'intendente della provincia G.Charron e dal   
 sindaco N.de Martino. 
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 20 2 Registro della matrice di ruolo dei  Corbara 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 20 3 Matrice sommaria della contribuzione  Corbara 1809 
 fondiaria,estratta da quella del 1808 per i ruoli del 
  1809 in seguito ai cambiamenti fatti dagli agenti  
 comunali. 

 20 4 Stato della rendita dei fondi del comune secondo  Corbara 1809 
 la matrice del 1808 per la ripartizione della  
 contribuzione fondiaria. 

 20 5 Registro della matrice  sommaria della  Corbara 1810 1812 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 

 21 1 Registro dello Stato di Sezione della  Corleto 1807 
 contribuzione fondiaria contrassegnato dalle  
 lettere dalla A alla H. 

 21 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Corleto 1808 
 territoriali, case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtùdella  
 legge 8 novembre 1806. 

 21 3 Registro della matrice sommaria della  Corleto 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1814. 

 21 4 Stato delle mutazioni sulla matrice della  Corleto 1812 
 contribuzione fondiaria del comune per l'anno  
 1812,firmato dal sindaco C.A.Greco. 

 22 1 Registro dello stato di sezione della contribuzione Cuccaro 1807 
  fondiaria contrassegnato dalle lettere dalla A alla  
 G,seguite dalla sezione delle case. 
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 22 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Cuccaro 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù  della 
  legge 8 novembre 1806. 

 22 3 Registro della matrice sommaria della  Cuccaro 1812 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1813,sottoscritto dal sindaco,dagli eletti,dai  
 decurioni,dai ripartitori e dal controlloro. 

 23 1 Registro dello Stato delle Sezioni o designazione  Eboli 1807 
 ed estimo dei fondi del comune per la  
 contribuzione fondiaria. 

 23 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Eboli 1808 
 territoriali,case,mulini e fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione erogati in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 23 3 Registro della matrice sommaria per gli anni dal  Eboli 1809 1813 
 1810 al 1813 con la sottoscrizione del  
 sindaco,degli eletti,dei decurioni,dei ripartitori e  
 del controlloro. 

 23 4 Registro dello Stato di Sezione della  Eboli 1812 
 contribuzione fondiaria fatto in esecuzione del  
 real decreto del 12 agosto ed in conformità delle  
 istruzioni ministeriali del 1°ottobre 1809 per  
 servire alla formazione del Catasto provvisorio  
 con processo verbale della divisione del territorio  
 del 1807. 

 24 1 Registro dello Stato di Sezione della  Felitto 1807 
 contribuzione fondiaria contrassegnata dalle  
 lettere e denominata:Sez.A,den.Territorio  
 grande;Sez.B,Carpineto;Sez.C,Margariti e  
 Boscogrande;Sez.D,Giupprino;Sez.E,Pazzano e  
 Campanara;Sez.F,Montagna;Sez.G,Campitella;S 
 ez.H,Farneta;Sez.I,Annotazione delle case. 
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 24 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Felitto 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanta dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 con ricapitolazione  
 generale. 

 24 3 Registro dello Stato di Sezione della  Felitto 1808 
 contribuzione fondiaria del comune  
 contrassegnato dalle lettere dalla A alla I. 

 25 1 Registro dello Stato di Sezione della  Fisciano 1812 
 contribuzione fondiaria fatto in esecuzione del  
 real decreto del 12 agosto ed in conformità delle  
 istruzioni ministeriali del 1° ottobre 1809 per la  
 formazione del Catasto provvisorio diviso in  
 sezioni dalla A alla E,nella sez.A sono elencati i  
 nomi dei villaggi:Fisciano(partite  
 1-264);Penta(265-611);Lancusi(611-959);Gaiano 
 (960-1102);Calvanico(1103-1471);Carpineto(147 
 2-1523);Settefico(1524-1548);Villa(1549-1640);Pi 
 zzolano(1641-1757);Pandola(1758-1840) con  
 ricapitolazione generale. 

 25 2 Registro della contribuzione fondiaria,diviso in  Fisciano 1816 
 stato di sezione con sottoscrizione del tavolario   
 del comune,M.Siniscalco, e del muratore esperto  
 della valutazione delle "fabbriche", A.Visconte. 

 26 1 Registro dello Stato di Sezione,o estimo dei fondi  Furore 1806 
 rustici del comune contrassegnato dalle lettere  
 dalla A alla F,di seguito l'annotazione delle case  
 con le denominazioni del luogo delle proprietà. 

 26 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Furore 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 26 3 Registro della matrice sommaria della  Furore 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815 sottoscritto dal controlloro sig.Profitti. 
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 26 4 Registro della matrice sommaria della  Furore 1810 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1811  
 sottoscritto dal controlloro sig.Profitti. 

 26 5 Registro della contribuzione fondiaria,diviso in  Futani 1807 
 sezioni dalla lettera A alla C del comune con  
 ricapitolazione generale. 

 26 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Futani 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche,risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 26 7 Registro della matrice sommaria della  Futani 1810 1815 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815. 

 27 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Galdo - Cilento 1808 
 stato di sezione dalla lettera A alla E del comune  
 sottoscritto e vistato dall'intendente della  
 provincia,G.Charron. 

 27 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Galdo - Cilento 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 27 3 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Galdo - Sicignano 1807 
 stato di sezione dalla lettera A alla G e  
 denominato:Sez.A,Malta;Sez.B,Caglienti;Sez.C,D 
 araldo;Sez.D,Valle  
 Galdo;Sez.E,Banza;Sez.F,comune di  
 Galdo;Sez.G,Casamento Galdo. 

 27 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Galdo - Sicignano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 27 5 Registro della matrice per gli anni dal 1813 al  Galdo - Sicignano 1813 1814 
 1814. 
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 28 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Giffoni Sei Casali 1807 
 stato di sezione dalla lettera A alla G e  
 denominato:Sez.A,Santa  
 Maria;Sez.B,Castello;Sez.C,Resicco;Sez.D,Fore 
 stadei Scalilli  
 (sic);Sez.E,Belvedere;Sez.F,Briano;Sez.G,del  
 Casamento. 

 28 2 Registro della matrice dei fondi  Giffoni Sei Casali 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 28 3 Stato di cambiamento del comune per il ruolo del Giffoni Sei Casali 1809 
 1809 e per la matrice sommaria degli anni  
 seguenti formato dagli amministratori, decurioni e 
  ripartitori. 

 28 4 Registro della matrice sommaria della  Giffoni Sei Casali 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1813 verificata dal direttore delle contribuzioni  
 A.Mele e vistato dall'intendente della  
 provincia,S.Mandrini,con l'elenco dei capitali in  
 commercio. 

 29 1 Registro della contribuzione fondiaria con lo statoGiffoni Valle Piana 1808 
  di sezione o designazione ed estimo dei fondi  
 situati nel comune. 

 29 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Giffoni Valle Piana 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 29 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Giffoni Valle Piana 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 29 4 Registro della contribuzione fondiaria,diviso in  Giffoni Valle Piana 1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla G. 
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 29 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Giffoni Valle Piana 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806,rettificata e verificata dal  
 direttore della contribuzione de Rosa. 

 29 6 Registro dello Stato di Sezione del comune sul  Giffoni Valle Piana 1809 
 quale fu spedito alla matrice per il ruolo del 1809. 

 29 7 Registro della matrice del comune sul quale fu  Giffoni Valle Piana 1810 
 spedito il ruolo del 1809 e fu la base della matrice 
  sommaria del 1810. 

 29 8 Registro della contribuzione fondiaria,fatto in  Giffoni Valle Piana 1810 
 esecuzione del real decreto del 12 agosto e in  
 conformità delle istruzioni ministeriali del  
 1°ottobre 1809 per servire alla formazione del  
 catasto provvisorio con il processo verbale della  
 divisione del territorio dei comuni riuniti di Giffoni  
 Valle Piana e Gauro secondo la rettifica del 1810  
 con la divisione in sezioni contrassegnate con le  
 lettere dalla A alla I e  
 denominate:Sez:A,Ogliara;Sez.B,Capo di  
 Fiume;Sez.C,Piani;Sez.D,Ornito;Sez.E,S.Maria a 
  Vico;Sez:F,Valle;Sez.G,S.Fortunato e  
 Fontanelle;Sez.H,Falascosa,Monte di Pila e  
 Locuzio;Sez.I,Faiano;Sez.L,Casamento Valle  
 Piana e Gauro. 

 29 9 Registro della contribuzione fondiaria del comune Gauro - Giffoni  1808 
  di Gauro,divisa in stato di sezioni contrassegnate Valle Piana 
  dalle lettere dalla A alla F fatto e verificato dal  
 direttore della contribuzione diretta Desalas e  
 sottoscritto dall'intendente G.Charron. 

 29 10 Registro della matrice sommaria della  Gauro - Giffoni  1810 
 contribuzione fondiaria del comune di Gauro. Valle Piana 

 30 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Gioi 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla G con ricapitolazione generale. 
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 30 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Gioi 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 30 3 Registro della matrice sommaria della  Gioi 1810 1812 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 

 30 4 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Gioi - Cardile 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E del comune di Cardile. 

 30 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Gioi - Cardile 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 8 novembre 1806. 

 30 6 Registro della matrice sommaria della  Gioi - Cardile 1810 1812 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812 con ricapitolazione generale. 

 30 7 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Giungano 1807 
  di sezione o designazione ed estimo dei fondi  
 situati nel comune. 

 30 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Giungano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 30 9 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Giungano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806,verificato con gli stati di  
 sezione dai controllori Amendola e de Rosa. 
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 30 10 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Giungano 1810 
 stato di sezione secondo la rettifica del  
 1808,contrassegnato dalle lettere dalla A alla E e  
 denominato:Sez.A,Casamento;Sez:B,Propiccian 
 o,Sez.C-D-E,Giungano. 

 30 11 Registro della matrice sommaria della  Giungano 1810 1814 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1814,fatto e sottoscritto da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e controlloro. 

 30 12 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Ispani - San  1807 
  delle sezioni o designazione ed estimo dei fondi  Cristofaro 
 del comune di S.Cristofaro contrassegnato dalle  
 lettere dalla A alla E. 

 30 13 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Ispani 1808 
 territoriali,case.mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 31 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Laureana 1807 
 stato delle sezioni contrassegnato dalle lettere  
 dalla A alla E e denominato:Sez.A,Contrada  
 Pendino;Sez.B,Contrada  
 Moleniello;Sez:C,Cerrone o  
 Serrone,Sez.D,Migliarine;Sez.E,Selva;seguito  
 dall'Annotazione generale delle case. 

 31 2 Registro della matrice sommaria della  Laureana 1809 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1810 verificato  
 e sottoscritto dal sindaco,eletti,decurioni,ripartitori 
  e controlloro. 

 31 3 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Laureana 1811 
  di sezioni fatto in esecuzione del regio decreto  
 12 agosto ed in conformità delle istruzioni  
 ministeriali del 1°ottobre 1809 per la formazione  
 del catasto provvisorio del comune di  
 Laureana,Matonti,S.Martino e Rocca Cilento. 

 Per Matonti vedi anche B.35,f.lo 5. 
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 31 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Laureana 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 32 1 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Laurino 1808 
 territoriali,case, mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 32 2 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Laurino 1808 
  delle sezioni o designazione ed estimo dei fondi  
 comunali di Laurino,Piaggine Soprane e Sottane  
 e Fogna. 

 32 3 Registro della matrice sommaria della  Laurino 1810 1815 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810  al  
 1815 per i comuni di Laurino,Piaggine Soprane e 
  Sottane e Fogna. 

 32 4 Registro dello  Stato di Sezioni della  Laurino 1815 
 contribuzione fondiaria contrassegnato con le  
 lettere dalla A alla M,sottoscritto dal direttore delle 
  contribuzioni dirette A.Mele e visto ed approvato  
 dal consigliere dell'intendenza Cavaselice. 

 32 5 Fogli catastali di Laurino dalla particella 639 alla  Laurino 
 660. 

 33 1 Registro dello Stato delle Sezioni della  Laurito 1807 
 contribuzione fondiaria,contrassegnato dalle  
 lettere dalla A alla D con ricapitolazione generale. 

 33 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Laurito 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 33 3 Registro dello Stato di Sezioni contrassegnato  Laviano 1807 
 dalle lettere dalla A alla G e  
 denominato:Sez.A,Cerreto;Sez:B,Cesine;Sez.C: 
 Bosco;Sez.D,Petazze;Sez:E,Melito;Sez.F,Montag 
 na;Sez:G,Buoninventre;Sez.H,Pietraboiana;Sez.I 
 ,Casamento. 

 33 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Laviano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 33 5 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Licusati 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla D. 

 33 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Licusati 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 33 7 Registro dello Stato di Sezione della  Lustra 1807 
 contribuzione fondiaria contrassegnato dalle  
 lettere dalla A alla E. 

 33 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Lustra 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 33 9 Stato della rendita dei fondi del comune per la  Lustra 1809 
 ripartizione dell'imposta di ducati settecento. 

 33 10 Registro della contribuzione fondiaria  Lustra 
 contrassegnato dalle lettere alfabetiche. 
 Il volume è mutilo. 

 34 1 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Maiori 1807 1809 
 stato di sezione,contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E seguito dall'annotazione delle case. 
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 34 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Maiori 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 34 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Maiori 1809 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806,con il processo verbale. 

 34 4 Registro della matrice sommaria della  Maiori 1810 1815 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815. 

 34 5 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Matonti 1808 
 stato di sezioni contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla F. 
 Per Matonti vedi anche la B.31,f,lo 3 

 34 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Matonti 
 territoriali,case,mulini,fabbriche,risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti della legge 8 
  novembre 1806. 

 34 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Matonti - San  
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Martino 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di S.Martino. 

 34 8 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Mercato San  1807 
 stato di sezione. Severino 

 35 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Mercato San  1808 
 stato di sezione identificato con lettere alfabetico. Severino 

 35 2 Registro dei capitali di commercio ed industria  Mercato San  1808 
 con indicazione del capitale e della rendita. Severino 
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 35 3 Registro della contribuzione fondiaria,Sez.F con  Mercato San  1808 
 rettifiche. Severino 

 35 4 Registro della matrice sommaria della  Mercato San  1811 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1811. Severino 

 35 5 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Acquarola -  1807 
 stato di sezione del comune di  Mercato  
 Acquarola,contrassegnato dalle lettere dalla A alla S.Severino 
  E,seguito dall'annotazione delle case. 

 35 6 Registro dello Stato di Sezione del comune di  Acquarola -  1808 
 Acquarola sul quale fu spedita la matrice di ruolo  Mercato  
 rettificata dal controlloro Belliaro. S.Severino 

 35 7 Registro della matrice sommaria della  Acquarola -  1808 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1810. Mercato  
 S.Severino 

 35 8 Stato della rendita della contribuzione fondiaria  Acquarola  1808 
 dei fondi del comune di Acquarola sottoscritto da  -Mercato  
 decurioni e dal sindaco. S.Severino 

 35 9 Registro della matrice sommaria della  Acquarola  1810 
 contribuzione fondiaria del comune di Acquarola  -Mercato  
 sottoscritta dai decurioni,verificata dal direttore  S.Severino 
 della contribuzione diretta A.Mele e vista  
 dall'intendente S.Mandrini. 

 36 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Minori 1807 1808 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Torre;Sez.B,Casa  
 Palomba,dalla sez.C alla sez.E non vi è  
 denominazione,seguito dall'annotazione delle  
 case. 

 36 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Minori 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 36 3 Registro della matrice sommaria della  Minori 1809 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815,sottoscritta dal  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e dal  
 controlloro. 

 36 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Moio - Pellare 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Annotazioni delle  
 case;Sez.B,Pantana;Sez.C,Mancosa;Sez.Chiova 
 ;Sez.E,Civitella;Sez.F,Carraro. 

 36 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Moio - Pellare 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 36 6 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Montano (oggi  1807 
 styato di sezione contrassegnato dalle lettere   Montano Antilia) 
 dalla A alla E. 

 36 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Montano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 36 8 Registro della contribuzione fondiaria,diviso in  Montano -  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  Abatemarco 
 A alla F,ovvero l'annotazione delle case del  
 comune di Abatemarco. 

 36 9 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Montano -  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Abatemarco 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 36 10 Registro della matrice sommaria della  Montano -  1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  Abatemarco 
 1815 del comune di Abatemarco sottoscritto da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e controlloro. 
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 36 11 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Montano -  1807 
  dielle sezioni o designazione ed estimo dei fondi  Massicelle 
 situati nel comune di Massicelle. 

 36 12 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Montano -  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Masssicelle 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 . 

 36 13 Registro della matrice sommaria della  Montano -  1810 
 contribuzione fondiaria del comune di Massicelle  Massicelle 
 sottoscritto da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori,controlloro. 

 37 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Monteforte 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Altiora,Sez.B,Montagna;Sez.C 
 ,Tempa,Sez.D,Scacchi,Sez.E,Difesa;Sez.F,anno 
 tazione delle case. 

 37 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Monteforte 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 37 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Monteforte 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 verificato e rettificato dal  
 controlloro sig. de Rosa. 

 37 4 Registro dello Stato di Sezione rettificato dal  Monteforte 1808 
 controlloro sig.Profitto sul quale fu spedito il ruolo 
  definitivo del 1808. 

 37 5 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Montesano 1807 
  delle sezioni o designazione ed estimo dei fondi  
 situati nel comune. 
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 37 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Montesano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 37 7 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  
 stato di sezione e contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 
 Manca sia la località che la data. 

 38 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Montoro 1808 
 stato di sezione e contrassegnato dalle lettere. 

 38 2 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Montoro 1808 
 stato di sezione e contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 38 3 Registro dello Stato di Sezione del comune sul  Montoro 1808 
 quale fu spedito la matrice per il ruolo del 1809. 

 38 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Morigerati 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E. 

 38 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Morigerati 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 38 6 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Morigerati 1810 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche verificato da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e controlloro. 

 39 1 Registro della contribuzione fondiaria,diviso in  Nocera - Nocera  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  Corpo 
 A alla E,sez.F,annotazione delle case di Nocera  
 Corpo. 
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 39 2 Registro della maytrice di ruolo dei fondi  Nocera - Nocera  1808 
 territoriali,case,mulini, fabbriche risultanti dallo  Corpo 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 39 3 Registro della matrice sommaria della  Nocera - Nocera  1810 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1810  Corpo 
 sottoscritto e verificato da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e dal controlloro 
  sign.Profitti 

 39 4 Registro della matrice sommaria della  Nocera - Nocera  1810 
 contribuzione fondiaria per l'anno  Corpo 
 1811,sottoscritto e verificato da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e dal controlloro 
  sign.Profitti. 

 39 5 Registro della matrice della contribuzione  Nocera - Nocera  1809 
 fondiaria del comune di Sammatteo Sperandei su Sammatteo 
  cui fu spedito il ruolo dell'anno 1809 e la  
 sommaria degli anni seguenti. 

 39 6 Registro della matrice sommaria della  Nocera - Nocera  1810 
 contribuzione fondiaria per l'anno  Sammatteo 
 1810,sottoscritto e verificato da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e del controlloro 
  sig.Profitti. 

 39 7 Registro della contribuzione fondiaria. Novi 1807 

 39 8 Registro della matrice diruolo dei fondi  Novi 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 39 9 Registro della matrice sommaria della  Novi 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 
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 40 1 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Ogliastro 1807 
  delle sezioni contrassegnate dalle lettere e  
 denominato:Sez.A,Pastena;Sez.B,Acqua di  
 Mele;Sez:C,Ferrari;Sez.D,Fontanelle;Sez:E,Cana 
 le;Sez:Annotazione delle case del comune. 

 40 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Ogliastro 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 40 3 Registro della contribuzione fondiaria con lo statoOgliastro - Eredita 1807 
  delle sezioni contrassegnate dalle lettere e  
 denominate:Sez.A,Lauro;Sez.B,San  
 Maffeo;Sez.C,Chiusolelle;Sez:D,Palemiento;Sez. 
 E,Ternese;Sez.F,annotazione delle case del  
 comune di Eredita. 

 40 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Ogliastro - Eredita 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti  
 dallospoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù  
 della legge 8 novembre 1806. 

 40 5 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Ogliastro -  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere e    Finocchito 
 denominato:Sez.A.Campo;Sez.B,Selva;Sez.C,Isc 
 hali;Sez:D,Paludi;Sez.E,Temponi;Sez.F,Annotazi 
 one delle case del comune di Finocchito. 

 40 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Ogliastro -  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Finocchito 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 40 7 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Olevano 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E. 
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 40 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Olevano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 40 9 Registro della matrice sommaria della  Olevano 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1813 verificata dal direttore delle contribuzioni  
 dirette sig.A.Mele e sottoscritta dall'intendente  
 S.Mandrini. 

 40 10 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Oliveto 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Le Filette;Sez.B,Biseglia o  
 Puceglia,Sez.C,Lauri;dalla sezione D alla sezione 
  F non vi è denominazioni.Sez.G,annotazione  
 delle case del comune. 

 40 11 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Oliveto 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 40 12 Riduzione ed unione degli articoli sparsi nel ruolo Oliveto 1811 
  della fondiaria del comune ricavata dal ruolo del  
 1811. 

 40 13 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Omignano 1807 
 stato di sezione dalla lettera A alla H.Sezione  
 A,annotazione delle case. 

 40 14 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Omignano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 40 15 Registro della matrice sommaria della  Omignano 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1816. 
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 41 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Orria 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla F.Sez.A,annotazione delle case del  
 comune. 

 41 2 Registro della matrice di ruolo  dei fondi  Orria 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio di stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 41 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Orria 1814 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla G fatto in esecuzione del regio decreto 12  
 agosto ed in conformità delle istruzioni ministeriali 
  del 1°ottobre 1809 per la formazione del catasto  
 provvisorio sottoscritto da sindaco,decurione e  
 cancelliere. 

 41 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Orria - Ostigliano 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E con l'annotazione della case. 

 41 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Orria - Ostigliano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 41 6 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Orria - Piano 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla F. 

 41 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Orria - Piano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 41 8 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Orria - Vetrale 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla F. 
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 41 9 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Orria - Vetrale 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 41 10 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Ortodonico 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla F. 

 41 11 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Ortodonico 1808 
 territoriali,case,mulini fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 41 12 Registro della matrice sommaria della  Ortodonico 1809 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1810. 

 41 13 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Ortodonico 
 stato di sezioni fatto in esecuzione del regio  
 decreto del 12 agosto e in conformità delle  
 istruzione ministeriali del 1°ottobre 1809 per la  
 formazione del Catasto provvisorio. 
 Il fascicolo è senza data. 

 41 14 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Ortodonico 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla G dei comuni di Cosentino,Fornelli e Zoppi. 

 41 15 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Ortodonico 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 dei comuni di  
 Cosentino,Fornelli,Zoppi. 

 41 16 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Ortodonico 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla G del comune di Montecorice. 
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 41 17 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Ortodonico 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre del comune di Montecorice. 

 42 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Ottati 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla H,sez.A,annotazione delle case. 

 42 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Ottati 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 42 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Padula 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 42 4 Registro della matrice sommaria sulla quale fu  Padula 1810 
 spedito il ruolo della contribuzione diretta per  
 l'anno 1811. 

 43 1 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Pagani 1807 
  delle sezioni o designazioni ed estimo dei fondi  
 situati nel comune verificato dal controlloro sig.de 
  Rosa. 

 43 2 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Pagani 1807 1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla G,con l'annnotazione delle case sottoscritto 
  dal direttore delle contribuzioni dirette  
 sig.Desalas e vistato dall'intendente .G.Charron. 

 43 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Pagani 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 43 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Pagani 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 43 5 Stato dei patentabili o sia gli individui soggetti al  Pagani 1810 1812 
 diritto delle patenti in esecuzione della legge 27  
 luglio 1810 per servire alla spedizione del ruolo  
 per l'anno 1811-1813,sottoscritto dal sindaco  
 sig.S.Guerritore e dall'intendente S.Mandrini. 

 44 1 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Palomonte o Palo 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 44 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Palomonte o Palo 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 nove mbre 1806,verificato dal controlloro  
 de Rosa. 

 44 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Palomonte o Palo 1808 
 stato delle sezioni, o designazione ed estimo dei  
 fondi situati nel comune. 

 44 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Palomonte o Palo 1808 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Sperlonga;Sez.B,Pezzella;Sez 
 .C,Filette;Sez.D,Vonghia;Sez.E,Comunaglia;Sez. 
 F,Casamento. 

 45 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Perdifumo 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Montagna,Sez.B,Vetrani;Sez. 
 C,Alano;Sez.D,Difesa,Sez.E,Coste;Sez.F,Cafaro 
 ;Sez.G,annotazione delle case e dei trappeti di  
 Cannella;Sez.I,annotazione delle case e dei  
 trappeti di Perdifumo. 
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 45 2 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Perdifumo 1807 
 stato di sezione contrassegnato e denominato  
 come il precedente. 

 45 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Perdifumo 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 45 4 Registro della matrice sommaria della  Perdifumo 1810 1815 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815 dei comuni di Perdifumo e di Cannella. 

 45 5 Registro dello Stato di Sezioni della contribuzione Perdifumo 1815 
  fondiaria fatto in esecuzione del regio decreto  
 del 12 agosto ed in conformità delle istruzioni  
 ministeriali del 1 ottobre 1809 per servire della  
 formazione del Catasto provvisorio. 

 45 6 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Perdifumo 1807 
 stato di sezione del comune di Vatolla  
 contrassegnato e  
 denominato:sez.A,Montagna;Sez.B,Pedati;Sez.C, 
 Papaleo,Sez.D,Pagliara;Sez.E,Pentascemagno;S 
 ez.F,Casamento. 

 45 7 Registro della matrice di ruoli dei fondi  Perdifumo 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di Vatolla. 

 45 8 Registro della matrice sommaria della  Perdifumo 1809 
 contribuzione fondiaria del comune di Vatolla per  
 gli anni dal 1810 al 1815. 

 45 9 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Perito 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 
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 45 10 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Perito 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 46 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Petina 1807 
 stato di sezione,supplemento alle sezioni D,E,F e  
 G. 

 46 2 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Petina 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E. 

 46 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Petina 1808 
 territoriali,case, mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 46 4 Stato delle rendite dei fondi in base alla matrice  Petina 1808 
 dell'anno 1808 utile alla ripartizione dell'imposta di 
  1100 (millecento) ducati per il contingente  
 principale del comune. 

 46 5 Registro della matrice sommaria per gli anni 1810 Petina 1812 
  - 1812. 

 46 6 Registro della matrice sommaria della  Petina 1813 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1813. 

 46 7 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Pisciotta 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 46 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Pisciotta 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 46 9 Registro della matrice sommaria della  Pisciotta 1810 1816 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1816. 

 46 10 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Pisciotta 1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche del comune di Rodio. 

 46 11 Registro della matrice dei fondi  Pisciotta 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di Rodio. 

 46 12 Registro della matrice sommaria della  Pisciotta 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812 del comune di Rodio,sottoscritto da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e controlloro. 

 47 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Polla 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche dalla A alla F,con l'annotazione delle  
 case. 

 47 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Polla 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 47 3 Stato dei cambiamenti per l'anno 1809 e per la  Polla 1809 
 formazione dellasommaria del 1810 ed anni  
 seguenti. 

 47 4 Registro della matrice sommaria della  Polla 1810 1815 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 1l  
 1815. 

 47 5 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Pollica 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche con il ruolo generale delle case,detta  
 "commune". 
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 47 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Pollica 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 47 7 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Pollica 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche conl'annotazione generale delle case  
 alla sez.A del comune di Cannicchio. 

 47 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Pollica 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 leggge 8 novembre 1806 del comune di  
 Cannicchio. 

 47 9 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Pollica 1807 
 stato di sezione contrassegnato con le lettere  
 alfabetiche,sez.A,annotazione delle case del  
 comune di Celso. 

 47 10 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Pollica 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 48 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Positano 1807 
 stato di sezione contrassegnatodalle lettere  
 alfabetiche. 

 48 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Positano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 48 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Positano 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche di Montepertuso. 
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 48 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Positano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 di Montepertuso. 

 48 5 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Postiglione 1807 
 stato di sezione contrassegnato da lettere  
 alfabetiche su cui fu spedito la prima matrice del  
 1808. 

 48 6 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Postiglione 1807 
  di sezione o designazione ed estimo dei fondi  
 situati nel comune,diviso in lettere alfabetiche su  
 cui fu redatta la matrice di ruolo definitiva del  
 1808. 

 48 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Postiglione 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 48 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Postiglione 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 48 9 Registro della matrice sommaria della  Postiglione 1810 1815 
 contribuzione sommaria per gli anni dal 1810 al  
 1815. 

 48 10 Stato dei cambiamenti avvenuti sui fondi dei "  Postiglione 1812 
 Particolari " del comune. 

 49 1 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Praiano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 49 2 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Praiano 1809 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche dalla A alla F;sez:F,annotazione delle  
 case,sottoscritto dal direttore delle contribuzioni  
 Desalas. 

 49 3 Registro della matrice sommaria della  Praiano 1809 1810 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1810. 

 49 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Praiano 1811 1812 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 49 5 Registro dello Stato di Sezione contrassegnato  Praiano 1815 
 dalle lettere alfabetiche. 

 49 6 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Prignano 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche dalla A alla E con le rendite dei  
 capitali din commercio. 

 49 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Prignano 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione. 

 49 8 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Quaglietta 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Bottignano;Sez.B,Fontana del  
 Trappeto;Sez.C,Vadelaffa;Sez.D,Vallone  
 Leproso;Sez.E,annotazione delle case. 

 49 9 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Quaglietta 1809 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dalo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1811. 

 49 10 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Ravello 1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 
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 49 11 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Ravello 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti  in virtù della 
  legge 8 novembre 1806. 

 49 12 Registro della matrice sommaria della  Ravello 1810 1815 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815. 

 50 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Ricigliano 1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 50 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Ricigliano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 50 3 Registro della matrice sommaria della  Ricigliano 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1814. 

 50 4 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Rocca Casali 1807 
  delle sezioni o designazione ed estimo dei fondi  
 situati nel comune con il processo verbale della  
 chiusura fatto dal direttore delle contribuzioni  
 dirette Desalas. 

 50 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Rocca Cilento 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 50 6 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Rocca Cilento 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche dalla A alla F dei comune di Rocca e  
 Rocchetta. 
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 50 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Rocca Cilento 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 dei comuni di Rocca e  
 Rocchetta. 

 50 8 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Rocca Cilento 1808 
  delle sezioni o designazione ed estimo dei fondi  
 situati nel comune contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,annotazione delle  
 case;Sez.B,Palimento ed Acqua  
 Fredda;Sez.C,Le  
 Palazza;Sez.D,Montagna;Sez.E,Coste. 

 50 9 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Roccadaspide 1807 
 stato delle sezioni contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 50 10 Registro della matrice dei fondi  Roccadaspide 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 51 1 Registro della matrice sommaria della  Roccagloriosa 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 

 51 2 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Roccagloriosa 1815 
 stato di sezione fatto in esecuzione del regio  
 decreto del 12 agosto ed in conformità delle  
 istruzioni ministeriali del 1°ottobre 1809 per  
 servire  la formazione del Catasto provvisorio. 

 51 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Roccapiemonte  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  Corpo 
 alfabetiche. 

 51 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Roccapiemonte  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Corpo 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 51 5 Stato di cambiamento della matrice della tassa  Roccapiemonte  1809 
 fondiaria. Corpo 

 51 6 Registro della matrice sommaria della  Roccapiemonte  1810 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1810. Corpo 

 51 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Roccapiemonte  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Casali 
 spoglio degli stati disezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 51 8 Registro della matrice sommaria della  Roccapiemonte  1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  Casali 
 1811. 

 51 9 Registro della ripartizione della tassa fondiaria  Roccapiemonte  1808 
 per l'anno 1809. Monistero 

 51 10 Registro della matrice sommaria della  Roccapiemonte  1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  Monistero 
 1811. 

 51 11 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Rofrano 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche dalla A alla L. 

 51 12 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Rofrano 1807 
 territoriali,case,mulini, fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 52 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Romagnano 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Botte;Sez.B,Camardano;Sez. 
 C,Calandrelle,Sezz.D e  
 E,Carpenino,Sez.F,annotazione delle case. 
 Le sezioni sono divise in contrade anche esse  
 denominate. 
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 52 2 Registro della matrice dei fondi  Romagnano 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 52 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Roscigno 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche dalla A alla G. 

 52 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Roscigno 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806. 

 52 5 Stato delle rendite del comune secondo la  Roscigno 1809 
 matrice dell'anno 1808 della contribuzione  
 fondiaria utile per la ripartizione dell' imposta di  
 830 (ottocento trenta) ducati. 

 52 6 Notamento delle mutazioni fatte nella matrice della Roscigno 1812 
  fondiaria del comune dall'anno 1810 fino al  
 1812. 

 52 7 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Rutino 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche dalla A alla F. 

 52 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Rutino 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 53 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sacco 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere della  
 A alla G. 

 53 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sacco 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 53 3 Registro della matrice sommaria della  Sacco 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 

 53 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sala 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla L. 

 53 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sala 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 53 6 Registro della matrice della contribuzione  Sala 1809 
 fondiaria formata dagli agenti comunali per la  
 spedizione del ruolo del 1810. 

 53 7 Registro della contribuzione fondiaria in ordine  Sala 1809 
 alfabetico con la designazione delle sezioni,la  
 natura e il valore imponibile. 

 53 8 Registro della contribuzione fondiaria con lo stato Sala 
  delle sezioni o designazione ed estimo dei fondi  
 comunali. 
 Il fascicolo non presenta datazione. 

 54 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sala di Gioi 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E. 

 54 2 Registro della matrice dei fondi  Sala di Gioi 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 1806. 

 54 3 Registro della matrice sommaria della  Sala di Gioi 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 
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 54 4 Registro dello stato della sezione F,ovvero  Salerno 1807 
 Casamento di Salerno con la collettiva generale e 
  sezione dei capitali di commercio e di industria  
 della città con processo verbale di chiusura del  
 direttore delle contribuzioni dirette Desalas. 

 54 5 Registro della contribuzione fondiaria dello stato  Salerno 1808 
 delle sezioni o designazione ed estimo dei fondi  
 del comune. 

 54 6 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Salvia 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 54 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Salvia 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 54 8 Registro della matrice sommaria della  Salvia 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1814. 

 54 9 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Salvitelle 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E,solo la sezione A è denominata Le  
 Valline. 

 54 10 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Salvitelle 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 54 11 Registro della matrice di ruolo della contribuzione Salvitelle 1809 
  fondiaria per gli anni dal 1810 al 1814. 
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 55 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Cipriano 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Acqua del Molino,Sez.B De  
 Castagneti,Sez.C,Monte  
 Demaniale;Sez.D,Salzanico;Sez.E,Filetta;Sez.F, 
 Coscopio;Sez.G,Faiano;Sez.H,Casamento del  
 comune. 

 55 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Cipriano 1808 
 territoriali,case,muliuni,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 55 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Cipriano 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche dalla letera A alla E del comune di  
 Vignale. 

 55 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Cipriano 1807 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di Vignale. 

 55 5 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Giacomo 1807 
 stato di sezione contrassegnati dalle lettere  
 alfabetiche dalla A alla G. 

 55 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Giacomo 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 55 7 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Giorgio 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 
 San Giorgio,oggi Castel San Giorgio 

 55 8 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Giorgio 1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche e verificato dal direttore sig.Gaggia. 
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 55 9 Registro della matrice sommaria della  San Giorgio 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 

 55 10 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Giorgio 1812 
 stato di sezione fatto in esecuzione del regio  
 decreto 12 agosto e in conformità delle istruzioni  
 ministeriali del 1° ottobre 1809 per la formazione  
 del Catasto Provvisorio con processo verbale  
 della divisione del territorio del  
 comune:Sez.A,Traino;Sez.B,Ponte di  
 Fabbrica;Sez.C,Cancello sopra le  
 Cappelle;Sez.D:Mandara Palmente  
 Capasino;Sez:E,Molino scassato di Santa Croce. 

 56 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Giovanni a  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  Piro 
 alfabetiche. 

 56 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Giovanni a  1808 
 territoriali,case,mulini e fabbriche risultanti dallo  Piro 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 56 3 Registro della matrice sommaria della  San Giovanni a  1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1811 al  Piro 
 1816. 

 56 4 Registro della contribuzione fondiaria  San Gregorio 1807 
 contrassegnato e denominato:Sez.A,Le  
 Noci;Sez.B,Strada del Cagianeto;Sez.C,Strada di 
  Auriglio;Sez.D,Strada della  
 Macchia;Sez.E,Strada di Buccino;Sez.F,Strada  
 di S.Zaccaria;Sez.G,Strada di  
 Balvano;Sez.H,Strada delle  
 Fornaci;Sez.I,Casmento. 

 56 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Gregorio 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 57 1 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Mango  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Cilento 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
 Un tempo San Mango Castrirocci 

 57 2 Registro della matrice sommaria della  San Mango  1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  Cilento 
 1816. 
 Un tempo San Mango Castrirocci 

 57 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Mango  
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  Cilento 
 alfabetiche. 
 Il fascicolo è deteriorato,privo di datazione. 

 57 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Mango  1814 
 stato di sezione fatto in esecuzione del regio  Cilento 
 decreto 12 agosto ed in conformità delle  
 istruzioni ministeriali del 1 ottobre 1809 per  
 servire alla formazione del Catasto  
 provvisorio,contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,abitato;Sez.B,Omignano;Sez. 
 C,Santa  
 Lucia;Sez.D,Sessa;Sez.E,Valle;Sez.F,San  
 Mango. 

 Un tempo San Mango Castrirocci 

 57 5 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Mango  1814 
 stato di sezione.. Cilento 
 Il volume è simile al precedente. Un tempo San  
 Mango Castrirocci. 

 57 6 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Mango  1808 
 stato di sezione contrassegnato e  Piemonte 
 denominato:Sez.A,Monticelli;Sez.B,Marcigliano;S 
 ez.C,Versura;Sez.D,La  
 Compra;Sez.E,annotazione delle case. 

 57 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Mango  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Piemonte 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 57 8 Registro della matrice sommaria della  San Mango  1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  Piemonte 
 1813. 
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 57 9 Stato delle mutazioni della contribuzione fondiaria San Mango  1809 
  formato dagli amministratori,decurioni e  Piemonte 
 ripartitori del comune. 

 57 10 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Martino 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E del comune del distretto di Vibonati. 

 57 11 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Martino 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla D con il Casamento del comune. 

 57 12 Registro della contribuzione fondiaria con gli stati San Marzano 1807 
  delle sezioni dei territori e delle case. 

 57 13 Stato dei cambiamenti di rendita rettificata della  San Marzano 1808 
 contribuzione fondiaria su cui fu spedito il ruolo  
 del 1809 e la sommaria degli anni 1810. 

 57 14 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Marzano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 57 15 Registro della matrice sommaria astratta da quella San Marzano 1808 
  del 1808 per i ruoli del 1809 sullo stato dei  
 cambiamenti fatta dagli agenti comunali. 

 57 16 Registro della matrice sommaria della  San Marzano 1810 
 contribuzione fondiria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 

 58 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Mauro Cilento 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E. 
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 58 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Mauro Cilento 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 58 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Mauro La  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  Bruca 
 A alla E. 

 58 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Mauro La  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  Bruca 
 A alla E. 

 58 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Mauro La  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Bruca 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre  1806. 

 58 6 Registro della matrice sommaria della  San Mauro La  1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  Bruca 
 1816. 

 58 7 Registro della matrice dei fondi  San Nazario 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
 Comune del distretto di Vibonati. 

 58 8 Registro della matrice sommaria della  San Nazario 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1816. 

 59 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Pietro di  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  Diano 
 alfabetiche. 
 Oggi San Pietro al Tanagro 

 59 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Pietro di  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Diano 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 



 64

 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 59 3 Stato dei cambiamenti della matrice della  San Pietro di  1808 
 contribuzione fondiaria per la formazione di un  Diano. 
 nuovo " Borrone della matrice " per ripartire  
 l'imposta principale di ducati 1128  
 (millecentoventotto) assegnata al comune dal  
 consiglio decurionale. 

 60 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Rufo 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 60 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Rufo 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 60 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  San Valentino 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E con la sezione delle case. 

 60 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  San Valentino 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 60 5 Registro della matrice sommaria della  San Valentino 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1811 sottoscritto da sindaco,eletti, decurioni e  
 controloro. 

 60 6 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Santa Marina 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 60 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Santa  Marina 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 60 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Santa Marina 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di Policastro. 

 60 9 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Santa Marina 1807 1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche del comune di Policastro. 

 61 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sant'Arsenio 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche dalla A alla F. 

 61 2 Registro della matrice dei fondi  Sant'Arsenio 1807 
 territorialiu,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 61 3 Stato della rendita dei fondi comunali secondo la  Sant'Arsenio 1809 
 matrice del 1808 per la ripartizione dell'imposta di 
  ducati 1632 (milleseicentotrentadue) per il  
 contingente della tassazione principale del  
 comune formato dal decurionato. 

 61 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sant'Angelo a  1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  Fasanella 
 alfabetiche dalla A alla L,cioè l'annotazione delle  
 case del comune. 

 61 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sant'Angelo a  1808 
 territodriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Fasanella 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 61 6 Registro della matrice sommaria per gli anni dal  Sant'Angelo a  1809 
 1810 al 1812. Fasnella 
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 61 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Salerno 1814 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806.Copia estratta  
 dall'originale depositata presso il comune di  
 Sant'Angelo a Fasanella. 

 62 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sant'Egidio 1808 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Chiunco;Sez.B,Torvilla o Casa 
  Pignataro;Sez.C,Aria vecchia o Cupa della  
 Badia;Sez,D,Maio Luongo o Cupa di  
 Faiella;Sez.E,Marniata e Cupa di Casa  
 Imparato;Sez.F,Sant'Angiolo e Fiume di  
 Corbara;Sez.G,annotazione delle case. 

 62 2 Registro della matrice di ruolo dei fondo  Sant'Egidio 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 62 3 Regustro della contribuzione fondiaria diviso in  Sanza 1807 
 stato di sezioone contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 62 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sanza 1806 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 62 5 Registro della matrice sommaria della  Sanza 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1811 al  
 1815. 

 62 6 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Sapri 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,La Foresta;Sez.C,Le  
 Cammarelle e annotazione delle case.le sezioni B 
  e D non sono denominate. 
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 62 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sapri 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1808. 

 63 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sarno 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla G. 

 63 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sarno 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 63 3 Registro della matrice sommaria della  Sarno 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1811. 

 63 4 Stato di cambiamenti della rendita rettificata  Sarno 1809 
 dall'amministrazione. 

 63 5 Registro della contribuzione fondiaria divisa in  Sassano 1807 
 stato di sezione contrassegnata dalle lettere  
 alfabetiche dalla A alla F. 

 63 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sassano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 64 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Scafati 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla I. 

 64 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Scafati 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 64 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Scafati 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche… rettificato nel  
 1808 che servì di base alla sommaria per gli anni 
  dal 1809 al 1812. 

 64 4 Registro della matrice sommaria della  Scafati 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 

 64 5 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Scafati 1808 
 stato delle sezioni o designazione ed estimo dei  
 fondi del comune di San Pietro di Scafati  
 contrassegnato dalle lettere dalla A alla G, 

 64 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Scafati 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio deli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di San Pietro 
  di Scafati in duplice copia. 

 64 7 Matrice sommaria della contribuzione fondiaria  Scafati 1808 
 estratta da quella del 1808 per i ruoli del1809 del  
 comune di San Pietro di Scafati. 

 64 8 Stato delle mutazioni dei fondi del comune di San Scafati 1809 
  Pietro di Scafati per la ripartizione della quota  
 imposta di 4136,17(quattromilacentotrentasei e  
 diciasette)ducati assegnata al comune dai  
 decurioni. 

 64 9 Registro della contribuzione fondiaria della  Scafati 1810 
 matrice sommaria per gli anni dal 1810 al 1812 di 
  San Pietro di Scafati. 

 64 10 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Scala 1808 
 stato delle sezioni o estimo dei fondi rustici del  
 comune contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Punciglione;Sez.B,non  
 denominato,infine annotazione delle case. 
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 64 11 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Scala 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 64 12 Registro della matrice sommaria per la  Scala 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 

 65 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Senerchia 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Terzo di  
 Calabritto;Sez.B,Terzo della  
 Montagna;Sez.C,Terzo di Piano;Sez.D,Terzo di  
 Mezzo:Sez:E,Casamento. 

 65 2 Registro della matrice di ruolo dei fondo  Senerchia 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 65 3 Registro della matrice sommaria della  Senerchia 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1814 sottoscritto da sindaco,eletti,decurioni e  
 ripartitori. 

 65 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Serramezzana 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E. 

 65 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Serramezzana 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 65 6 Registro della matrice sommaria della  Serramezzana 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815 sottoscritto da sindaco,eletti,decurioni e  
 controllori. 
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 65 7 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Serramezzana 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E del comune di Capograssi. 

 65 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Serramezzana 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di  
 Capograssi. 

 65 9 Registro della matrice sommaria della  Serramezzana 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815 sotoscritto da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e controlloro del 
  comune di Capograssi. 

 65 10 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Serramezzana 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E del comune di San Teodoro. 

 65 11 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Serramezzana 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di San  
 Teodoro. 

 65 12 Registro della matrice sommaria della  Serramezzana 1813 1814 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1813 al  
 1814 del comune di San Teodoro. 

 65 13 Registro della contribuzione fondiari diviso in  Serre 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla I,in duplice copia. 
 I fascicoli sono numerati 13 a e 13 b. 

 65 14 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Serre 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806,in duplice copia. 
 I volumi sono numerati 14a e 14b. 
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 65 15 Stato di mutazioni per la contribuzione fondiaria  Serre 1808 
 per l'anno 1809 stilato dal Decurionato per la  
 ripartizione dell'imposta di 2125  
 (duemilacentoventicinque)ducati per il comune e  
 2000 (duemila) ducati per il Feudo di Persano. 

 65 16 Registro della matrice sommaria della  Serre 1809 1812 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1811 al  
 1815 sottoscritto da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripsrtitori e controlloro. 

 66 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sessa - Santa  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  Lucia 
 A alla E. 

 66 2 Registro della matrice diruolo dei fondi  Sessa - Santa  1807 
 territoriali,mulini,case,fabbriche risultanti dallo  Lucia 
 spoglio degli stati  di sezione eseguiti in virtù della 
  legge 8 novembre 1806. 

 66 3 Registro della matrice sommaria della  Sessa - Santa  1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dfal 1810 al  Lucia 
 1816 sottoscritto da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e controlloror. 

 66 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sessa 1808 
 stato di sezionecontrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E sottoscritto dal direttore delle  
 contribuzioni dirette Desalas e dall'intendente  
 G:Charron del comune di Casigliano. 

 66 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sessa 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguitit in virtù della 
  legge 8 novembre 1806 del comune di  
 Casigliano. 
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 66 6 Registro della matrice sommaria della  Sessa 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1816 sottoscritta da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e controlloro del 
  comune di Casigliano. 

 66 7 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sessa 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla D del comune di Valle e Castagneto. 

 66 8 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sessa 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di Valle e  
 Castagneto. 

 66 9 Registro della matrice sommaria della  Sessa 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1816 sottoscritto da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e controlloro del 
  comune di Valle e Castagneto. 

 66 10 Libro delle case del comune con la  Siano 1807 
 denominazione del quartiere,delle strade,dei  
 proprietari,del valore catastale e della classe con  
 la rendita,sottoscritto dal  
 sindaco,eletti,commissari,controlloro e  
 dall'ispettore Desalas. 

 66 11 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Siano 1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A  alla E con la sezione delle case e i capitali  
 d'industria.In duplice copia. 

 66 12 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Siano 1808 
 stato delle sezioni o designazione ed estimo dei  
 fondi situati nel comune. 
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 66 13 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Siano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 67 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sicignano 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla I con il ruolo delle case. 

 67 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sicignano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di seziione eseguiti in virtù della 
  legge 8 novembre 1806. 

 67 3 Stato dei cambiamenti della rendita dei fondi  Sicignano 1808 
 secondo la matrice del 1808 per la ripartizione  
 dell'imposta di 3299  
 (tremiladuecentonovantanove) ducati assegnata  
 al comune e formata dagli amministratori e  
 decurioni. 

 67 4 Registro della matrice sommaria della  Sicignano 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 

 67 5 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Sicili 1807 
 stato di sezione,contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 67 6 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Sicili 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 68 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Stella Cilento  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla -Guarrazzano M. 
 A alla E del comune di Guarrazzano Malafede. 
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 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 68 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Stella Cilento -  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Guarrazzano M 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di  
 Guarrazzano Malafede. 

 68 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Stella Cilento -  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  Porcili 
 A alla E del comune di Porcili. 

 68 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Stella Cilento -  1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Porcili 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di Porcili. 

 68 5 Registro della matrice sommaria della  Stella Cilento -  1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  Porcili 
 1816 del comune di Porcili sottoscritto da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e controlloro. 

 68 6 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Stella Cilento -  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  S.Giovanni C. 
 A alla E del comune di San Giovanni Cilento. 

 68 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Stella Cilento -  1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  S.Giovanni C. 
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di San  
 Giovanni Cilento. 

 68 8 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Stio 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez:A,Vesce;Sez.B,Gaude;Sez.C,C 
 asalicchio;Sez.D,Santa Maria;Sez.E,Case  
 Mantroni;Sez.F,annotazione delle case. 

 68 9 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Stio 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione esguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 



 75

 Busta F.lo Oggetto Località Estr.cron. 
 68 10 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Stio - Gorga 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E del comune di Gorga. 

 68 11 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Stio - Gorga 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806 del comune di Gorga. 

 69 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Teggiano - Diano 1807 
 stato di sezione,probabilmente sez.A e parte della 
  sez.B 

 Il volume è molto deteriorato. 

 69 2 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Teggiano - Diano 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla L. 

 69 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Teggiano - Diano 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spogli degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 70 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Torchiara 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E con l'annotazione delle case. 

 70 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Torchiara 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in vcirtù  
 della legge 8 novembre 1806. 

 70 3 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Torchiara -  1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  Copersito 
 A alla E del comune di Copersito. 

 70 4 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Torchiara -  1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  Copersito 
 spoglio degli stati di sezione in virtù della legge 8  
 novembre 1806. 
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 70 5 Processo verbale del decurionato del comune di  Torchiara -  1808 
 Copersito riunito con Torchiara della  Copersito 
 contribuzione fondiaria diviso in sezioni con la  
 matrice di ruolo rettificata per l'anno 1809. 

 70 6 Registro dellla contribuzione fondiaria diviso in  Torraca 1808 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla H. 

 70 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Torraca 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 70 8 Registro della matrice sommaria della  Torraca 1810 
 contribuzione fondiaria controfirmato da  
 sindaco,eletti,decurioni,ripartitori e controlloro. 

 70 9 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Torreorsaia 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E. 

 70 10 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Torreorsaia 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 70 11 Registro della matrice sommaria della  Torreorsaia 1809 1811 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815 sottoscritto da sindaco,decurioni,ripartitori e 
  controlloro 

 71 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Tortorella 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E. 

 71 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Tortorella 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 
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 71 3 Registro della matrice sommaria della  Tortorella 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1811 al  
 1816. 

 71 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Tramonti 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Pucara;Sez.B,Gete;Sez.C,Pel 
 vica;Sez.D,Pietre e  
 Cesarano;Sez.E,Figlino;Sez.F,annotazione delle  
 case. 

 71 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Tramonti 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 71 6 Registro della matrice dei fondi  Tramonti 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 71 7 Registro della matrice sommaria della  Tramonti 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1812. 

 72 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Trentinara 1807 
 stato di sezione contrassegnato e  
 denominato:Sez.A,Propecciano;Sez.B,Pedale;Se 
 z.C,Padule;Sez.D,La Foria;Sez.E,Casamento,in  
 duplice copia. 

 72 2 Stato delle mutazioni per la ripartizione  Trentinara 1808 
 dell'imposta territoriale nel comune. 

 72 3 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Trentinara 1808 
 territoriali,case,mulini,dfabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806,in duplice copia. 
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 72 4 Registro della matrice sommaria della  Trentinara 1809 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1814. 

 72 5 Registro della contribuzione fondiaria del comune Salerno 1814 
  di Trentinara diviso in stato di sezione  
 contrassegnato e  
 denominato:Sez.A:abitato;Sez.B,Propecciano;Se 
 z:C,Capparielle;Sez.D,Convingenta;Sez.Edifesa  
 d'Acquaviva;Sez.F,Paduli;Sez.G,Difesa di  
 Montesoprano;Sez.H,Vesali.Sottoscritto dal  
 direttore delle contribuzioni dirette sig.A.Mele. 

 72 6 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Vallo e Casali 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 72 7 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Vallo e Casali 1807 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 72 8 Registro della matrice sommmaria della  Vallo e Casali 1809 1812 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1814. 

 73 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Valva 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 73 2 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Valva 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 73 3 Registro della matrice sommaria della  Valva 1810 
 contribuzione fondiaria per l'anno 1813. 

 73 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Vibonati 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere dalla  
 A alla E. 
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 73 5 Registro della matrice di ruolo dei fondi  Vibonati 1808 
 territoriali,case,mulini,fabbriche risultanti dallo  
 spoglio degli stati di sezione eseguiti in virtù della  
 legge 8 novembre 1806. 

 73 6 Registro della matrice sommaria della  Vibonati 1810 1812 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1815. 

 74 1 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Vietri 1807 
 stato di sezione contrassegnato dalle lettere  
 alfabetiche. 

 74 2 Stato della rendita della contribuzione fondiaria  Vietri 1808 
 secondo la matrice del 1808 per la ripartizione  
 dell'imposta di ducati  
 9581(novemilacinquecentottantuno). 

 74 3 Registro della matrice sommaria della  Vietri 1810 
 contribuzione fondiaria per gli anni dal 1810 al  
 1814. 

 74 4 Registro della contribuzione fondiaria diviso in  Vietri 1814 
 stato di sezione fatto in esecuzione del real  
 decreto del 12 agosto ed in conformità delle  
 istruzioni ministeriali del 1°ottobre 1809 perla  
 formazione del Catasto provvisorio. 

 74 5 Registro della contribuzione fondiaria in ordine  Vietri 
 alfabetico con la designazione delle sezioni,la  
 natura della coltura,della proprietà e il valore  
 catastale imponibile. 
 Il fascicolo non è datato, ma 1808 
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 Indice delle località 

 Località Busta Fascicolo 
 Acerno 1 1 
 1 2 
 1 3 
 1 4 
 1 5 
 Acquarola - Mercato  35 5 
 S.Severino 

 35 6 
 35 7 
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 Acquarola -Mercato  35 8 
 S.Severino 

 35 9 
 Agropoli 2 1 
 2 2 
 2 3 
 2 4 
 2 5 
 Alfano 2 6 
 2 7 
 2 8 
 Altavilla 3 1 
 3 2 
 Angri 3 3 
 3 4 
 3 5 
 3 6 
 3 7 
 3 8 
 Aquara 4 1 
 4 2 
 4 3 
 4 4 
 4 5 
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 Località Busta Fascicolo 
 Aquara 4 6 
 4 7 
 Ascea 5 1 
 5 2 
 5 3 
 5 4 
 5 5 
 5 6 
 5 7 
 5 8 
 Atena 5 9 
 5 10 
 5 11 
 5 12 
 Atrani 6 1 
 Auletta 6 2 
 6 3 
 6 4 
 Baronissi 6 5 
 6 6 
 6 7 
 6 8 
 6 9 
 Bellosguardo 7 1 
 7 2 
 7 3 
 Bosco 8 2 
 8 2 
 8 3 
 Bosco - San Cristoforo 8 4 
 Bosco (oggi S.Giovanni a 8 1 
  Piro) 

 Bracigliano 7 4 
 7 5 
 7 6 
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 Località Busta Fascicolo 
 Bracigliano 7 7 
 Bracigliano  - Ciorani 7 8 
 Bracigliano - Ciorani 7 9 
 7 10 
 Buccino 8 7 
 8 8 
 8 9 
 8 10 
 Buonabitacolo 8 5 
 8 6 
 Caggiano 9 1 
 9 2 
 9 3 
 9 4 
 9 5 
 Calabritto 10 1 
 10 2 
 10 3 
 Camerota  - Lentiscosa 11 1 
 Camerota - Lentiscosa 11 2 
 11 3 
 11 4 
 11 5 
 Campagna 11 6 
 11 7 
 11 8 
 11 9 
 11 10 
 11 11 
 Campora 12 1 
 12 2 
 12 3 
 Cannalonga 12 4 
 12 5 
 12 6 
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 Località Busta Fascicolo 
 Capaccio 12 7 
 12 8 
 Caposele 13 1 
 13 2 
 13 3 
 13 4 
 Casaletto - Battaglia 13 5 
 13 6 
 Casalicchio - Acquavella 14 1 
 Casalicchio , oggi  14 3 
 Casalvelino 

 Casalicchio, oggi  14 2 
 Casalvelino 

 Casalnuovo 14 4 
 14 5 
 14 6 
 Caselle in Pittari 14 7 
 Castel San Lorenzo 16 8 
 Castelcivita (Castelluccia  15 1 
 ) 

 15 2 
 15 3 
 15 4 
 Castellabate 15 5 
 15 6 
 15 7 
 Castelluccio Cosentino 15 8 
 15 9 
 15 10 
 Castelnuovo Cilento 16 1 
 16 2 
 16 3 
 16 4 
 16 5 
 Castelnuovo di Conza 16 6 
 16 7 
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 Località Busta Fascicolo 
 Castiglione 16 9 
 16 10 
 16 11 
 16 12 
 Cava 17 1 
 17 2 
 17 3 
 17 4 
 17 5 
 Ceraso 18 1 
 18 2 
 18 3 
 18 4 
 Ceraso - Massascusa 18 5 
 18 6 
 Ceraso - San Biase 18 7 
 18 8 
 18 9 
 Ceraso - Santa Barbara 18 10 
 18 11 
 18 12 
 Cicerale 19 1 
 19 2 
 19 3 
 19 4 
 19 5 
 19 6 
 19 7 
 19 8 
 Contursi 19 9 
 Corbara 20 1 
 20 2 
 20 3 
 20 4 
 20 5 
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 Località Busta Fascicolo 
 Corleto 21 1 
 21 2 
 21 3 
 21 4 
 Cuccaro 22 1 
 22 2 
 22 3 
 Eboli 23 1 
 23 2 
 23 3 
 23 4 
 Felitto 24 1 
 24 2 
 24 3 
 Fisciano 25 1 
 25 2 
 Furore 26 1 
 26 2 
 26 3 
 26 4 
 Futani 26 5 
 26 6 
 26 7 
 Galdo - Cilento 27 1 
 27 2 
 Galdo - Sicignano 27 3 
 27 4 
 27 5 
 Gauro - Giffoni Valle  29 9 
 Piana 

 29 10 
 Giffoni Sei Casali 28 1 
 28 2 
 28 3 
 28 4 
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 Località Busta Fascicolo 
 Giffoni Valle Piana 29 1 
 29 2 
 29 3 
 29 4 
 29 5 
 29 6 
 29 7 
 29 8 
 Gioi 30 1 
 30 2 
 30 3 
 Gioi - Cardile 30 4 
 30 5 
 30 6 
 Giungano 30 7 
 30 8 
 30 9 
 30 10 
 30 11 
 Ispani 30 13 
 Ispani - San Cristofaro 30 12 
 Laureana 31 1 
 31 2 
 31 3 
 31 4 
 Laurino 32 1 
 32 2 
 32 3 
 32 4 
 32 5 
 Laurito 33 1 
 33 2 
 Laviano 33 3 
 33 4 
 Licusati 33 5 
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 Località Busta Fascicolo 
 Licusati 33 6 
 Lustra 33 7 
 33 8 
 33 9 
 33 10 
 Maiori 34 1 
 34 2 
 34 3 
 34 4 
 Matonti 34 5 
 34 6 
 Matonti - San Martino 34 7 
 Mercato San Severino 34 8 
 35 1 
 35 2 
 35 3 
 35 4 
 Minori 36 1 
 36 2 
 36 3 
 Moio - Pellare 36 4 
 36 5 
 Montano 36 7 
 Montano - Abatemarco 36 8 
 36 9 
 36 10 
 Montano - Massicelle 36 11 
 36 13 
 Montano - Masssicelle 36 12 
 Montano (oggi Montano  36 6 
 Antilia) 

 Monteforte 37 1 
 37 2 
 37 3 
 37 4 
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 Località Busta Fascicolo 
 Montesano 37 5 
 37 6 
 Montoro 38 1 
 38 2 
 38 3 
 Morigerati 38 4 
 38 5 
 38 6 
 Nocera - Nocera Corpo 39 1 
 39 2 
 39 3 
 39 4 
 Nocera - Nocera  39 5 
 Sammatteo 

 39 6 
 Novi 39 7 
 39 8 
 39 9 
 Ogliastro 40 1 
 40 2 
 Ogliastro - Eredita 40 3 
 40 4 
 Ogliastro - Finocchito 40 5 
 40 6 
 Olevano 40 7 
 40 8 
 40 9 
 Oliveto 40 10 
 40 11 
 40 12 
 Omignano 40 13 
 40 14 
 40 15 
 Orria 41 1 
 41 2 
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 Località Busta Fascicolo 
 Orria 41 3 
 Orria - Ostigliano 41 4 
 41 5 
 Orria - Piano 41 6 
 41 7 
 Orria - Vetrale 41 8 
 41 9 
 Ortodonico 41 10 
 41 11 
 41 12 
 41 13 
 41 14 
 41 15 
 41 16 
 41 17 
 Ottati 42 1 
 42 2 
 Padula 42 3 
 42 4 
 Pagani 43 1 
 43 2 
 43 3 
 43 4 
 43 5 
 Palomonte o Palo 44 1 
 44 2 
 44 3 
 44 4 
 Perdifumo 45 1 
 45 2 
 45 3 
 45 4 
 45 5 
 45 6 
 45 7 
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 Località Busta Fascicolo 
 Perdifumo 45 8 
 Perito 45 9 
 45 10 
 Petina 46 1 
 46 2 
 46 3 
 46 4 
 46 5 
 46 6 
 Pisciotta 46 7 
 46 8 
 46 9 
 46 10 
 46 11 
 46 12 
 Polla 47 1 
 47 2 
 47 3 
 47 4 
 Pollica 47 5 
 47 6 
 47 7 
 47 8 
 47 9 
 47 10 
 Positano 48 1 
 48 2 
 48 3 
 48 4 
 Postiglione 48 5 
 48 6 
 48 7 
 48 8 
 48 9 
 48 10 
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 Località Busta Fascicolo 
 Praiano 49 1 
 49 2 
 49 3 
 49 4 
 49 5 
 Prignano 49 6 
 49 7 
 Quaglietta 49 8 
 49 9 
 Ravello 49 10 
 49 11 
 49 12 
 Ricigliano 50 1 
 50 2 
 50 3 
 Rocca Casali 50 4 
 Rocca Cilento 50 5 
 50 6 
 50 7 
 50 8 
 Roccadaspide 50 9 
 50 10 
 Roccagloriosa 51 1 
 51 2 
 Roccapiemonte Casali 51 7 
 51 8 
 Roccapiemonte Corpo 51 3 
 51 4 
 51 5 
 51 6 
 Roccapiemonte  51 9 
 Monistero 

 51 10 
 Rofrano 51 11 
 51 12 
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 Località Busta Fascicolo 
 Romagnano 52 1 
 52 2 
 Roscigno 52 3 
 52 4 
 52 5 
 52 6 
 Rutino 52 7 
 52 8 
 Sacco 53 1 
 53 2 
 53 3 
 Sala 53 4 
 53 5 
 53 6 
 53 7 
 53 8 
 Sala di Gioi 54 1 
 54 2 
 54 3 
 Salerno 54 4 
 54 5 
 61 7 
 72 5 
 Salvia 54 6 
 54 7 
 54 8 
 Salvitelle 54 9 
 54 10 
 54 11 
 San Cipriano 55 1 
 55 2 
 55 3 
 55 4 
 San Giacomo 55 5 
 55 6 
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 Località Busta Fascicolo 
 San Giorgio 55 7 
 55 8 
 55 9 
 55 10 
 San Giovanni a Piro 56 1 
 56 2 
 56 3 
 San Gregorio 56 4 
 56 5 
 San Mango Cilento 57 1 
 57 2 
 57 3 
 57 4 
 57 5 
 San Mango Piemonte 57 6 
 57 7 
 57 8 
 57 9 
 San Martino 57 10 
 57 11 
 San Marzano 57 12 
 57 13 
 57 14 
 57 15 
 57 16 
 San Mauro Cilento 58 1 
 58 2 
 San Mauro La Bruca 58 3 
 58 4 
 58 5 
 58 6 
 San Nazario 58 7 
 58 8 
 San Pietro di Diano 59 1 
 59 2 
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 Località Busta Fascicolo 
 San Pietro di Diano. 59 3 
 San Rufo 60 1 
 60 2 
 San Valentino 60 3 
 60 4 
 60 5 
 Santa  Marina 60 7 
 Santa Marina 60 6 
 60 8 
 60 9 
 Sant'Angelo a Fasanella 61 4 
 61 5 
 Sant'Angelo a Fasnella 61 6 
 Sant'Arsenio 61 1 
 61 2 
 61 3 
 Sant'Egidio 62 1 
 62 2 
 Sanza 62 3 
 62 4 
 62 5 
 Sapri 62 6 
 62 7 
 Sarno 63 1 
 63 2 
 63 3 
 63 4 
 Sassano 63 5 
 63 6 
 Scafati 64 1 
 64 2 
 64 3 
 64 4 
 64 5 
 64 6 
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 Località Busta Fascicolo 
 Scafati 64 7 
 64 8 
 64 9 
 Scala 64 10 
 64 11 
 64 12 
 Senerchia 65 1 
 65 2 
 65 3 
 Serramezzana 65 4 
 65 5 
 65 6 
 65 7 
 65 8 
 65 9 
 65 10 
 65 11 
 65 12 
 Serre 65 13 
 65 14 
 65 15 
 65 16 
 Sessa 66 4 
 66 5 
 66 6 
 66 7 
 66 8 
 66 9 
 Sessa - Santa Lucia 66 1 
 66 2 
 66 3 
 Siano 66 10 
 66 11 
 66 12 
 66 13 



 97

 Località Busta Fascicolo 
 Sicignano 67 1 
 67 2 
 67 3 
 67 4 
 Sicili 67 5 
 67 6 
 Stella Cilento -  68 2 
 Guarrazzano M 

 Stella Cilento - Porcili 68 3 
 68 4 
 68 5 
 Stella Cilento - S.Giovanni 68 6 
  C. 

 68 7 
 Stella Cilento  68 1 
 -Guarrazzano M. 

 Stio 68 8 
 68 9 
 Stio - Gorga 68 10 
 68 11 
 Teggiano - Diano 69 1 
 69 2 
 69 3 
 Torchiara 70 1 
 70 2 
 Torchiara - Copersito 70 3 
 70 4 
 70 5 
 Torraca 70 6 
 70 7 
 70 8 
 Torreorsaia 70 9 
 70 10 
 70 11 
 Tortorella 71 1 
 71 2 
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 Località Busta Fascicolo 
 Tortorella 71 3 
 Tramonti 71 4 
 71 5 
 71 6 
 71 7 
 Trentinara 72 1 
 72 2 
 72 3 
 72 4 
 Vallo e Casali 72 6 
 72 7 
 72 8 
 Valva 73 1 
 73 2 
 73 3 
 Vibonati 73 4 
 73 5 
 73 6 
 Vietri 74 1 
 74 2 
 74 3 
 74 4 
 74 5 
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