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COMUNE DI GIGNOD 

ARCHIVIO STORICO 1477-1928 
 
 
 

INTRODUZIONE 

 
Secondo la tradizione teorica e normativa italiana si definisce “archivio” la raccolta ordinata degli atti di 

un ente o individuo costituitasi durante lo svolgimento della sua attività e conservata per il 
conseguimento degli scopi politici, giuridici e culturali di quell’ente o individuo. Nel significato più antico 
la parola “archivio” indica il luogo dove erano conservati i documenti, ma anche l’ufficio incaricato della 
conservazione. Il luogo, infatti, sin dai tempi più remoti, era determinante per conferire pubblica fede ai 
documenti (gli archivi dovevano avere sede in edifici pubblici ed essere custoditi da pubblici funzionari). 
Con il sorgere dei liberi Comuni gli archivi acquisirono particolare importanza, sia per la necessità dei 

Comuni di documentare i propri diritti rispetto a quelli delle altre Autorità, sia per il desiderio di 
tramandare alle future generazioni le proprie leggi, le consuetudini, gli usi. Le amministrazioni comunali 
non solo dedicavano assidue cure alle raccolte archivistiche, ma rivendicavano i documenti di loro 
proprietà, obbligando i possessori a restituirli depositandoli nei loro archivi. Inoltre, grazie alla libera 
consultabilità delle carte, sancita per la prima volta durante la Rivoluzione francese per motivi politici, gli 
archivi comunali hanno acquistato nel corso del tempo anche una funzione culturale, oltre a quella 
giuridico-amministrativa, diventando fonti indispensabili per la ricostruzione della storia della comunità. 
 
La legislazione italiana (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 art.30 comma 4) prevede l’obbligo per gli enti 

pubblici di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi 
agli affari esauriti da oltre quarant’anni. 
L’archivio storico del Comune di Gignod è nel complesso ben conservato e misura circa 23 metri 

lineari; esso raccoglie tutti gli atti compresi nell’arco cronologico che va dalla data del documento più 
antico pervenuto in originale - documento pergamenaceo descritto al n° 170 dell’inventario (una 
reconnassaince) – sino al 1928, anno in cui il Comune di Gignod venne soppresso e aggregato come 
frazione al Comune di Aosta con il Regio Decreto del 16 febbraio 1928, n°321. Si segnala però la 
presenza di documenti posteriori al 1928 (sino al 1943), probabilmente riconsegnati dall’amministrazione 
di Aosta al momento della ricostituzione del Comune di Gignod. 
 
 

L’ARCHIVIO STORICO E IL « CATALOGUE DETAILLE DES ARCHIVES 
COMMUNALES DE GIGNOD » 

 
L’archivio storico del Comune di Gignod è stato riordinato nel 1978 dal prof. Ruggero Roux con la 

collaborazione del primo obiettore di coscienza che ha prestato servizio nel Comune di Gignod. Di tale 
intervento resta traccia nelle singole unità archivistiche ove è presente, su fogli protocollo usati come 
camicie, una descrizione manoscritta del contenuto. 
Successivamente è stato redatto un inventario dattiloscritto, piuttosto sommario, il “Catalogue détaillés 

des Archives Communales de Gignod”, a cura di Joseph-César Perrin, politico e studioso di storia locale 
(Allegato n°1). 
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L’inventario presenta una struttura in 43 categorie (serie tipologiche) non sempre ordinate al loro 
interno con criterio cronologico, così come non sempre sono state ordinate cronologicamente le carte 
all’interno di ogni unità archivistica. Inoltre, dove è presente l’ordine cronologico, il documento più 
antico è quello in testa al fascicolo. 
L’intervento di riordino e inventariazione non ha rispettato il metodo storico-sistematico ed è stato 

completamente ignorato il titolario in XV categorie entrato in vigore con la circolare ministeriale 
n°17100/2 del 1° marzo 1897 e tuttora vigente. 
La consultazione delle carte risultava quindi difficoltosa e per certi versi oscura in quanto i regesti, 

spesso incompleti, non rispondevano agli standard di descrizione archivistica; il materiale, inoltre, era 
conservato in faldoni, privo di camice adeguate e senza una precisa numerazione e/o titolazione dei 
fascicoli. 
L’archivio storico del Comune di Gignod è stato trasferito nel 2001 dalla vecchia alla nuova sede del 

Municipio, realizzata dalla ristrutturazione dell’ex albergo della Tour in frazione Le Château (Allegato n°2 
– distinta di versamento); attualmente la documentazione è conservata in armadi metallici a norma 
collocati in un idoneo locale archivio posto nel sottotetto. 

 

 
RICONDIZIONAMENTO 
 

Per il condizionamento del materiale archivistico sono state utilizzate camicie a tre lembi di vario 
formato (A3, A4) in cartoncino per la conservazione a lungo termine (peso 200g o 220g). Per la 
conservazione dei volumi più pregiati sono state utilizzate scatole per la conservazione a lungo termine 
eseguite su misura. 
Sulle unità archivistiche e sulle unità di conservazione sono state apposte etichette riportanti le 

segnature volte a identificare il materiale in riscontro con l’inventario e a consentirne l’ordinata 
conservazione. 

 

 
LA REVISIONE CRITICA DELL’INVENTARIO 
 

L’analisi del materiale documentario appartenente all’archivio storico di Gignod ha rilevato diverse 
criticità nel lavoro di riordino e inventariazione precedentemente eseguito, intervento che ha totalmente 
ignorato i criteri in base ai quali l’archivio dell’ente era stato organizzato nel corso della sua attività. Il 
riordino non ha inoltre rispettato l’esistenza di carte appartenenti a quelli che comunemente vengono 
definiti “archivi aggregati”, ovvero di carte che sono state prodotte da altri enti, ma che sono state 
conservate dal Comune (Congregazione di Carità, Scuole elementari, ecc.) 
E’ bene ricordare che l’archivio non è la semplice somma di documenti, ma piuttosto un complesso di 

documenti tra loro interrelati, uno strumento e residuo dell’attività istituzionale del soggetto produttore. 
Per questo il sistema documentario comprende, oltre ai documenti, anche l’insieme delle relazioni, che 
sono stabili e non arbitrarie, in quanto stabilite dal soggetto produttore stesso (quindi dal Comune) per 
ragioni organizzative e funzionali nel momento in cui i documenti vengono prodotti. 
Data la delicatezza della situazione, onde non operare un nuovo stravolgimento della struttura 

dell’archivio e in base al principio di rispetto dei fondi archivistici, si è scelto di non intervenire sul tipo di 
ordinamento effettuato dal prof. Roux, ma di arricchire l’inventario esistente elaborando delle descrizioni 
più precise delle singole unità archivistiche (integrando quindi le lacune) e di dotare l’inventario stesso di 
strumenti che agevolino la consultazione delle carte, aggiungendo in nota ai numeri di inventario il 
riferimento alla categoria di classificazione del titolario in vigore dal 1897 presente sulle carte. E’ stata 
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inoltre operata una revisione e correzione della datazione delle varie unità archivistiche in base alla 
puntuale analisi della documentazione stessa. 

 
 
AVVERTENZE PER LA LETTURA E L’USO DELL’INVENTARIO 
 

Il presente inventario mantiene la struttura originaria in 43 serie tipologiche del “Catalogue détaillés des 
Archives Communales de Gignod” e riporta i regesti (sempre in lingua francese) redatti dal prof. Roux. I 
titoli delle unità archivistiche (in grassetto) e tutte le annotazioni in lingua italiana sono invece da 
attribuire all’archivista incaricata della revisione critica dell’inventario. 
Le unità archivistiche, contrassegnate da un numero di corda progressivo e univoco lungo tutto il 

fondo, possono essere costituite da volumi, registri, filze, fascicoli e atti sciolti. 
La datazione delle unità archivistiche è espressa in giorno, mese, anno o con gli estremi cronologici (le 

date riportate in parentesi quadre sono opera di deduzione); nel caso in cui all’interno di una stessa unità 
archivistica la documentazione presenti un salto cronologico, questo viene segnalato mediante punto e 
virgola. 
La presenza di danni e lesioni, la presenza di muffe e lo stato di non consultabilità dei documenti 

vengono sempre segnalati. Infine viene sempre riportata, ove riscontrata sulle carte o sui fascicoli, la 
classificazione originaria. 
 

 
STRUMENTI PER LA CONSULTAZIONE 
 

Il presente inventario, consegnato all’amministrazione comunale in formato cartaceo e informatico (file 
pdf), è corredato da un indice generale in cui sono indicate le serie (categorie secondo la terminologia 
usata nel “Catalogne détaillé des Archives Communale de Gignod”) con riferimento alla rispettiva pagina. 
Per i riferimenti alle categorie del titolario di classificazione stabilito dalla circolare ministeriale 

n°17100/2 del 1° marzo 1897 (titolario di classificazione tuttora in uso presso le amministrazioni 
comunali) si rimanda alle note in calce alla descrizione di ogni singola unità archivistica. 

 

 
DOCUMENTI ESCLUSI DALLA CONSULTAZIONE 
 

Nel presente inventario sono sempre state segnalate le unità archivistiche al cui interno si trovano 
documenti danneggiati dall’umidità o che presentano muffe, documenti per i quali è quindi sconsigliata la 
consultazione. L’utente troverà la segnalazione in calce alla descrizione archivistica ma per praticità viene 
qui fornito l’elenco completo dei numeri di inventario esclusi parzialmente o totalmente dalla 
consultazione. 
Numeri di inventario parzialmente esclusi dalla consultazione: n° 139, n° 141, n° 144, n° 193, n° 288, 

n° 300, n° 341, n° 356, n° 359, n° 388, n° 393. 
Numeri di inventario totalmente esclusi dalla consultazione: n° 161, n° 164, n° 165, n°211, n° 348, 

n°349, n° 350, n°351, n° 352, n° 353, n°354, n° 355, n° 366, n°389, n°420, n° 433. 
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POSTFAZIONE 
 
Nel corso degli anni 2011 e 2012 sono stati riordinati i documenti appartenenti all’Appendice I di 

archivio storico, documenti successivi alla ricostituzione del Comune di Gignod a seguito della 
soppressione dello stesso avvenuta durante il periodo fascista. Durante i lavori di riordinamento sono 
stati rinvenuti documenti antichi (per lo più settecenteschi e ottocenteschi) che non è stato possibile 
inserire nel presente inventario. 
Si tratta di sette registri di protocollo della corrispondenza (1858-1928), atti patrimoniali, atti di causa e 

documenti diversi la cui descrizione accurata è presente nell’inventario dell’Appendice I 
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CATALOGUE DETAILLE DES ARCHIVES COMMUNALES DE GIGNOD 

1477 - 1928 

I. RECONNAISSANCES D'AVISE, 1528 - 1755 

1. Reconnaissances - Consegnamenti 

Volume des reconnaissances passées par des particuliers de Gignod en faveur d'Etienne d'Avise 
Volume 

1528 - 1556 

2. Reconnaissances - Consegnamenti 

Volume des reconnaissances passées par des particuliers de Gignod en faveur d'Antoine d'Avise 
Volume 

1568 - 1585 

3. Reconnaissances - Consegnamenti 

Volume des reconnaissances passées par des habitans de Gignod et Saint-Etienne en faveur d'Etienne d'Avise 
Volume 

1591 - 1606 

4. Reconnaissances - Consegnamenti 

Volume des reconnaissances passées par des particuliers de Gignod, Etroubles, Allein etc. en faveur de Jean-Louis et 
Léonard d'Avise 
Volume 

1601 - 1617 

5. Reconnaissances - Consegnamenti 

Volume des reconnaissances passées par des particuliers de Gignod, Etroubles, Saint-Rhémy etc. en faveur de Jean-
Louis et Léonard d'Avise 
Volume 

1601 - 1628 

6. Reconnaissances - Consegnamenti 

Volume des reconnaissances passées en faveur des seigneurs d'Avise par des habitants de Saint-Rhémy, de Gignod, 
d'Etroubles, de Valpelline, d'Allein et d'autres petites communautés 
Volume 

1635 – 1646 



 9 

 

7. Reconnaissances - Consegnamenti 

Volume des reconnaissances passées par des particuliers de Gignod en faveur du seigneur Léonard d'Avise 
Volume 

1635 - 1646 

8. Reconnaissances - Consegnamenti 

Volume des reconnaissances passées au seigneur Antoine-Balthazar d'Avise par des particuliers de Gignod, 
Etroubles, Saint-Rhémy, etc. 
Volume 

1666 - 1674 

9. Reconnaissances - Consegnamenti 

Antoine de Jean-Michel Vallet passe reconnaissance à la dame Marie-Claire d'Avise, fille de fu Antoine Balthazar 
d'Avise, comtesse de San Secondo et Baronne d'Avise pour une maison avec four et place sise à Gignod au village de 
Cré 
Atto sciolto 

1739 set. 17 

10. Reconnaissances - Consegnamenti 

Jean-Pierre Grimod, Jean Cuaz, Marie-Antoinette veuve de Pantaléon Grimod, comme tutrice de ses fils Joseph, 
Jeanne et Françoise, passent reconnaissance à la Baronne Marie-Claire d'Avise pour le fief de Valledernaz 
Atto sciolto 

1743 dic. 19 

11. Reconnaissances - Consegnamenti 

Pierre d'Antoine Marguerettaz, Jean-Antoine Buil, Antoine de Georges Marguerettaz, Pierre de Pierre Claude 
Marguerettaz et leurs consorts passent reconnaissance au seigneur Joseph-Antoine Bianco de San Secondo, baron de 
Saint-Marcel et d'Avise pour des biens sis à Saint-Rhémy 
Atto sciolto 

1744 set. 14 

12. Reconnaissances - Consegnamenti 

Extraits de reconnaissances passées au Baron d'Avise par les particuliers de Gignod 
Atto sciolto 

1755 

II. RECONNAISSANCES CONFRERIE DU SAINT-ESPRIT, SECOLO 1500 - 1771 
MAG. 21 

13. Reconnaissances - Consegnamenti 

Partie d'un volume (pp. 1-27) de reconnaissances passées par des particuliers de Gignod du quartier dessous en 
faveur de la Confrérie du Saint Esprit 
Registro (incompleto) 

1559 - 1560 
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14. Reconnaissances - Consegnamenti 

Extrait de Reconnaissance des particuliers de Gignod qui doivent des cens à la Confrérie du Saint Esprit 
Atto sciolto 

secolo 1500 

15. Reconnaissances - Consegnamenti 

Livre des inféodations, legs et impositions des cens faite en faveur de la vénérable Confrérie du Saint Esprit du 
quartier dessus de Gignod 
Volume 

1666 - 1721 

16. Reconnaissances - Consegnamenti 

Registre des extraits de reconnaissances passées par des particuliers de Gignod en faveur de la vénérable Confrérie 
du Saint Esprit du quartier dessus de Gignod 
Registro 

1679 - 1680 

17. Reconnaissances - Consegnamenti 

Reconnaissances et inféodations passées en faveur de la Confrérie du Saint Esprit des quartiers de Gignod 
Atti sciolti 

1696 - 1698 

18. Reconnaissances - Consegnamenti 

Registre des Reconnaissances passées en faveur de la vénérable Confrérie du Saint Esprit du quartier dessous de 
Gignod par les habitants de Gignod 
Registro 

1697 - 1698 

19. Reconnaissances - Consegnamenti 

Rentes constituées, élections des procureurs, ventes, redditions des comptes, locations et conventions concernant la 
Confrérie du Saint Esprit de Gignod 
Atti sciolti 

1720 - 1769 

20. Reconnaissances - Consegnamenti 

Jean-Jacques Baudel, Jean-Pantaléon Fiou, Marie-Françoise veuve de Jacquemoz Baudel et leurs consorts passent 
reconnaissance au seigneur René-Joseph de Lostan pour des fiefs sis à Gignod au village de Cheriety, au dessus at au 
dessous de Fan, lieux dit Toules soit Pré Françoise, dont une partie des droits féodaux devra être versée a la 
Confrérie du Saint Esprit de Gignod 
Atto sciolto 
Il documento presenta un frontespizio con disegno a colori raffigurante un leone che regge un ramo fiorito 
fronteggiato da una scimmia e da un rapace che divora un serpente, il tutto sormontato da uccelli, farfalle e 
monogramma cristologico 

1762 giu. 28 
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21. Reconnaissances - Consegnamenti 

Registre des reconnaissances passées en faveur de la venerable Confrérie du Saint Esprit du quartier dessous de 
Gignod par les habitants de Gignod 
Registro 

1762 - 1764 

22. Reconnaissances - Consegnamenti 

Volume des reconnaissances passées par des habitants du quartier dessous de Gignod en faveur de la Confrérie du 
Saint Esprit 
Volume 

1762 - 1764 

23. Reconnaissances- Consegnamenti 

Jean-Louis de fut Jean-Pierre Grange céde a la Confrérie du Saint Esprit du quartier dessus de Gignod trois 
quartanées d'un pré sis à Buthier, lieu dit Bollioz 
Atto sciolto 

1763 mag. 28 

24. Reconnaissances - Consegnamenti 

Jean-Pantalèon de fut Jean-Alexandre Coquillard et Jean-Louis de fut Denis Coquillard passent reconnaissance à 
l'école du tiers dessus de Gignod pour une piéce de pré sise à Gignod, au village de Buthier, lieu dit Pré de la 
Confrérie, jadis appartenant à la Confrérie du Saint Esprit 
Atto sciolto 

1771 mag. 21 

III. RECONNAISSANCES PALLAVICINI, 1626 - 1758 

25. Reconnaissances - Consegnamenti 

Volume des reconnaissances passées par des particuliers de la paroisse de Saint-Etienne d'Aoste en faveur du 
marquis Pallavecin de la Creste 
Volume 

1626 - 1657 

26. Reconnaissances - Consegnamenti 

Reconnaissances passées en faveur du marquis Adalbert Pallavecin baron de Gignod par les habitants de Gignod 
Volume 

1626 - 1663 

27. Reconnaissances - Consegnamenti 

Partie d'un volume (pages 52-320, manque p. 300) des reconnaissances passées par des particuliers de Gignod en 
faveur du marquis François-Marie Adalbert Pallavecin de la Creste 
Volume (incompleto) 

1712 - 1715 
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28. Reconnaissances - Consegnamenti 

Reconnaissances passées par des particuliers de saint-Oyen, Gignod et Allein en faveur du marquis Jean-François 
Pallavicini, baron de Gignod 
Volume 

1754 - 1758 

IV. RECONNAISSANCES EGLISE ET DOCUMENTS DIVERS, 1674 - 1842 

29. Reconnaissance, testamento e quietanze - originali e copie 

Registre des inféodations et des reconnaissances passées en faveur de Hilaire Dufour, curé de Gignod, par des 
particuliers de Gignod 
Atti sciolti 
All'atto del ricondizionamento dell'archivio è risultata una non coincidenza tra il regesto ed il contenuto dell'unità 
archivistica. Non si tratta quindi di un registro di infeudazioni ma di un mazzo di atti sciolti datati dal 1675 (copia del 
XVIII sec. di un testamento) al 1842 e contenente quietanze, un testamento ed una reconnaissance in favore della 
Confraternita dello Spirito Santo 

1671 - 1842 

30. Reconnaissances - Consegnamenti 

Partie d'un volume des reconnaissances (pages 1-15) passées par des particuliers de Gignod en faveur de don Jean-
Jacques Porliod, curé du dit lieu de Gignod 
Volume e atti sciolti 

1674 - 1675 
con quietanze del 1793-1794 

31. Reconnaissances - Consegnamenti 

Jean Fey, maître tailleur, et François Baudel passent reconnaissance à Jean-Jacques Porliod, curé de Gignod, pour des 
fiefs sis à Gignod lieu dit La Coustaz 
Atto sciolto 

1675 mar. 19 

32. Reconnaissances - Consegnamenti 

Registre des reconnaissances passées en faveur du vénérable Pierre Thomain, curé et recteur de l'église paroissiale de 
Gignod, par des particuliers de cette communauté 
Volume 

1709 - 1711 

33. Rendiconti dei procuratori della parrocchia di Gignod. Estratto catastale del Comune di 
Etroubles 

Ventes, redditions des comptes, listes des frais concernant l'église de Gignod 
Atti sciolti 

1688 – 1802 
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V. LIVRES TERRIERS, 1604 MAR. 14 - 1721 

34. Libro terriero della Baronia di Gignod (quartier dessus della comunità di Gignod) 

Livre terrier du quartier dessus de la commune de Gignod 
Volume 

1604 mar. 14 - ott. 8 

35. Libro terriero della Baronia di Gignod (quartier dessous della comunità di Gignod) 

Livre terrier du quartier dessous de la commune de Gignod 
Volume 

1604 mar. 14 - ott. 8 

36. Libro terriero della Baronia di Gignod 

Livre terrier de la commune de Gignod 
Volume 

1717 

37. Libro terriero della Baronia di Gignod 

Livre terrier de la commune de Gignod 
Volume 

1721 

VI. CADASTRES ET VERIFICATION DU CADASTRE, SECOLO 1700 - 1936 

38. Catasto sardo (livre des numéros suivis) 

Cadastre de la commune de Gignod 
Registro 
Mancano le prime pagine del registro 

1769 - 1771 

39. Catasto sardo (livre alphabétique des possesseurs) 

Livre maître du cadastre de la commune de Gignod 
Registro 

1771 - 1784 

40. Nuovo catasto particellare della comunità di Gignod (livre des numéros suivis) realizzato da 
Denis Décré 

Cadastre de la commune de Gignod 
Registro 

1835 - 1936 
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41. Nuovo catasto alfabetico della comunità di Gignod (livre alphabétique des possesseurs) 
realizzato da Denis Décré 

Livre maître du cadastre de la commune de Gignod 
Volume 

1835 - 1836 

42. Catasto sardo - Documentazione preparatoria 

Cahiers (4) de vérification du cadastre de la commune de Gignod 
Registri (4) 

secolo 1700 - secolo 1800 

43. Catasto sardo - Documentazione preparatoria 

Liste des numéros suivis du cadastre de Gignod 
Atti sciolti 

secolo 1700 

44. Catasto. Tavole per la rivalutazione catastale dei beni sulla base della Legge 1° gennaio 1857, 
art.1. Estratto catastale di Léonard-Joseph Barmette di Gignod 

Extraits du cadastre de la commune de Gignod 
Atti sciolti 

1857 - 1858 

45. Tabella di allibramento catastale 

Tabella desunta dallo spoglio de' contratti di vendita stipulati nel decennio dal 1851 al 1860, servienti a far conoscere 
il rapporto esistente in media tra il valor venale o prezzo dei beni rurali ed il corrispondente estimo, od allibramento 
catastale 
Registro 

1851 - 1860 

VII. LIVRES DES TRANSPORTS, SECOLO 1700 - 1893 

46. Libro dei trasporti 

Livres des transports du quartier dessus de la paroisse de Gignod 
Volume 

1725 - 1766 

47. Libro dei trasporti 

Livres des transports du quartier dessous de la paroisse de Gignod 
Volume 

1726 - 1767 

48. Registro di deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod relative ai trasporti 

Registre des transports de la commune de Gignod 
Registro 

1774 - 1783 
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49. Registro dei decreti del maire di Gignod relative ai trasporti 

Registre des transports de la commune de Gignod 
Registro 

1801 nov. 13 

50. Registro delle deliberazioni del maire di Gignod relative ai trasporti 

Partie d'un registre de transport de la commune de Gignod 
Registro incompleto 

1803 feb. 23 

51. Libro dei trasporti relativi al catasto sardo della comunità di Gignod 

Livre des transports de la commune de Gignod 
Registro 

secolo 1700 - secolo 1800 

52. Libro dei trasporti relativi al catasto sardo della comunità di Gignod 

Livre des transports de la commune de Gignod 
Volume 

secolo 1700 - secolo 1800 

53. Stati delle mutazioni catastali 

Etat général des transports du cadastre 
Registri 

1819 - 1822 

54. Libro dei trasporti 

Livre des transports de la commune de Gignod 
Volume 

1835 

55. Libro dei trasporti 

Livre des transports de la commune de Gignod 
Volume 

1835 

56. Libro dei trasporti 

Registre des transports de la commune de Gignod 
Volume (incompleto) 

1835 - 1893 

57. Registro delle mutazioni catastali sulla base della Legge 31 marzo 1851 (imposta sugli edifici) 

Livre des transports des bâtiments de la commune de Gignod 
Registro 

1854 
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58. Libro dei trasporti 

Livre des transports de la commune de Gignod 
Volume 

1886 

59. Libro dei trasporti 

Livre des transports de la commune de Gignod 
Volume 

1886 

VIII. VERBAUX DE TRANSPORTS, 1803 - 1896 

60. Verbali delle delibere relative alle mutazioni catastali 

Registre des verbaux des trasports de la commune de Gignod 
Volume 

1803 - 1812 

61. Verbali delle delibere relative alle mutazioni catastali 

Registre des verbaux des trasports de la commune de Gignod 
Volume 

1810 - 1856 

62. Verbali delle delibere relative alle mutazioni catastali 

Registre des verbaux de trasport de la commune de Gignod 
Volume 

1856 - 1871 

63. Verbali delle delibere relative alle mutazioni catastali 

Registre des verbaux de trasport de la commune de Gignod 
Volume 

1871 - 1883 

64. Verbali delle delibere relative alle mutazioni catastali 

Registre des verbaux de trasport de la commune de Gignod 
Volume 

1883 - 1886 

65. Verbali delle delibere relative alle mutazioni catastali 

Registre des verbaux de trasport de la commune de Gignod 
Volume 

1886 – 1892 
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66. Verbali delle delibere relative alle mutazioni catastali 

Registre des verbaux de trasport de la commune de Gignod 
Volume 

1892 - 1896 

IX. ETATS DES FIEFS, SECOLO 1700 - 1786 

67. Stati dei feudi 

Répertoire des droits féodaux de Gignod et Ollomont en prévision de l'affranchissement des cens 
Registro 

1779 

68. Stati dei feudi 

Cahier de vérification des fiefs dépendant du Collége de Saint-Bénin préparé en prévision de l'affranchissement des 
cens féodaux 
Registro 

1786 

69. Stati dei feudi 

Etat général des fiefs de Gignod en préparation à l'affranchissement des cens féodaux 
Registro 

ante 1779 

70. Stati dei feudi 

Répertoire des fiefs dépendant du marquis d'Oncieux de Vaudan en préparation de l'affranchissement des cens 
Registro 

ante 1779 

71. Stati dei feudi 

Répertoire des fiefs de Gignod dépendant du marquis d'Oncieux de Vaudan rédigé en prévision de 
l'affranchissement des cens 
Registro 

ante 1779 

72. Stati dei feudi 

Cottet-maître d'extinction des rentes du marquis d'Oncieux dans le territoire de Gignod 
Atto sciolto 

1779 

73. Stati dei feudi 

Etat des fiefs dépendants du château de Gignod préparé pour l'affranchissement des cens féodaux 
Registro 

ante 1779 
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74. Stati dei feudi 

Répertoires des droits féodaux rédigés en prévision de l'affranchissement des cens 
Registri (4) 

ante 1779 

75. Stati dei feudi - Minute 

Minute di stati di feudi con relative rendite redatti per l'affrancamento 
Atti sciolti 

secolo 1700 

76. Stati dei feudi 

Etat des fiefs d'Ollomont dépendants du marquis Pallavesin de la Cote, établi en préparation à l'affranchissement des 
cens 
Registro 

ante 1779 

X. VERBAUX DE DELIMITATION DE PROPRIÉTÉ, 1891 - 1896 

77. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Buthier 1 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Buthier 1° 
Fascicolo 

1891 - 1896 

78. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Buthier 2 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Buthier 2° 
Fascicolo 

1891 - 1896 

79. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Capoluogo 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Capoluogo 
Fascicolo 

1891 - 1896 

80. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Condémine 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Condémine 
Fascicolo 

1891 - 1896 

81. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Chez-Courtil 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Chez-Courtil 
Fascicolo 

1891 – 1896 
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82. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Cré 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Cré 
Fascicolo 

1891 - 1896 

83. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Maisonnettes 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Maisonnettes 
Fascicolo 

1891 - 1896 

84. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Montjoux 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Montjoux 
Fascicolo 

1891 - 1896 

85. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Planet 1 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Planet 1° 
Fascicolo 

1891 - 1896 

86. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Planet 2 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Planet 2° 
Fascicolo 

1891 - 1896 

87. Catasto d'origine dello Stato: verbali di delimitazione di proprietà - Variney 

Verbali di delimitazione di proprietà. Comune di Gignod. Variney 
Fascicolo 

1891 - 1896 

XI. COTTETS, SECOLO 1700 - 1794 

88. Taglia 

Cottet du quartier dessus de la commune de Gignod 
Volume 

1722 ago. 18 

89. Taglia 

Cottet du quartier dessous de la commune de Gignod 
Volume 

1722 ago. 18 
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90. Taglia 

Cottet du quartier dessous de Gignod, contenant aussi les charges et les décharges 
Volume 

1744 gen. 2 

91. Taglia 

Cottet du tiers dessus de Gignod 
Volume 

1769 

92. Taglia 

Cottet du quartier dessous de Gignod pour les tailles de mai et de la toussaints (incomplet) 
Atto sciolto 

1770 

93. Taglia 

Cottet des tailles de la communauté de Gignod 
Atto sciolto 

1774 

94. Taglia 

Cottet du tiers dessus de la paroisse de Gignod 
Volume 

ante 1770 

95. Taglia 

Cottet des tailles de la communauté de Gignod 
Atto sciolto 

1778 - 1779 

96. Taglia 

Cottet des tailles de la communauté de Gignod 
Atto sciolto 

1786 

97. Taglia 

Cottet des tailles de la communauté de Gignod 
Atto sciolto 

1790 

98. Taglia 

Cottet des tailles de la communauté de Gignod 
Atto sciolto 

1791 
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99. Taglia 

Cottet des tailles de la communauté de Gignod 
Atto sciolto 

1793 

100. Taglia 

Cottet des tailles de la communauté de Gignod 
Atto sciolto 

1794 

101. Taglia 

Cottet des cens dus par des particuliers de Gignod 
Fascicolo 

secolo 1700 

XII. DEMANDES DE MUTATION CADASTRALE, 1882 - 1933 

102. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1882 

103. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1883 

104. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1884 

105. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1885 

106. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1886 

107. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 
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1887 

108. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1888 

109. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1889 

110. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1890 

111. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1891 

112. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1892 

113. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1893 

114. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1894 

115. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1895 

116. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1896 
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117. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1897 

118. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1898 

119. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1899 

120. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1900 

121. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1901 

122. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1902 

123. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1903 

124. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1904 

125. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Volume 

1905 
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126. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1907 - 1908 

127. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1909 

128. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1910 

129. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1911 

130. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1912 

131. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1913 

132. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1914 

133. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1915 

134. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1916 - 1917 
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135. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1918 

136. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1919 

137. Mutazioni catastali 

Demandes de mutation de propriétaire 
Fascicolo 

1920 - 1933 
1920-1923; 1932-1933 

XIII. ETATS DES MUTATIONS CADASTRALES, 1893 - 1896 

138. Note dei passaggi dei beni immobili tra il 1893 e il 1896 

Etats des mutations cadastrales 
Fascicolo 

1893 - 1896 

XIV. BOIS ET FORETS, 1800 - 1928 

139. Domande per taglio boschi e pratiche per la vendita di piante, Stati generali dei boschi 
esistenti nel Comune di Gignod, piediliste di martellata 

Bois et forets 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe sugli stati generali dei boschi e sulle domande di taglio. Risultano quindi consultabili 
solo le pratiche 

1800 - 1900 

140. Pratiche per la concessione di piante agli abitanti di Gignod, piediliste di martellata 

Bois et forets 
Fascicolo 

1901 - 1915 
con documentazione del 1894 
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141. Concessioni di piante. Piante cedute al genio militare. Piediliste di martellata. Elenchi dei 
boschi vincolati. Vincoli di pascoli concernenti boschi. Rimboschimenti. Legge forestale e 
contravvenzioni. Nomine rappresentanti nel Comitato forestale della provincia. Regolamenti 
forestali con allegate prescrizioni di massima del 1893 

Lois. Reboisements. Amandes. Fêtes des arbres. Pâturages 
Fascicolo 
Le pratiche "Località soggette a vincolo forestale", Legge forestale. Prescrizioni di massima", "Rimboschimenti" e 
"Nomine dei rappresentanti presso il Comitato Forestale della provincia" non sono consultabili per la presenza di 
muffe 

1896 - 1928 
con documento del 1893 

XV. AGRICOLTURE, INDUSTRIE ET COMMERCE, 1843 - 1928 

142. Affitto di pascoli comunali. Pratiche e Delibere del Consiglio Comunale 

Pratiques et déliberations pour le bail des pâturages communaux 
Fascicolo 
Rif. cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

1843 - 1924 

143. Fiere e mercati. Delibere del Consiglio Comunale e carteggio con la Sottoprefettura di Aosta 

Documents concernant les foires et les marchés 
Fascicolo 
Rif. cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

1880 - 1911 

144. Comice agricole di Aosta: pratiche e delibere del Consiglio Comunale per l'elezione di 
membri e relativa corrispondenza 

Documents concernant le Comice agricole d'Aoste et l'agriculture 
Fascicolo 
Sono presenti muffe sulla pratica del 1924 relativa alla richiesta di riduzione a coltura agraria di un terreno sottoposto 
a vincolo forestale (con allegate planimetrie) 
Rif. cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

1895 - 1924 

145. Agricoltura, pastorizia, caccia e pesca. Sindacato fascista degli agricoltori. Lotta ai 
maggiolini. Comuni filosserati 

Documents concernant l'agriculture, la chasse et la péche 
Fascicolo 
Rif. cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

1896 – 1926 
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146. Alambicchi e distillazioni agrarie 

Documents concernant la distillation 
Fascicolo 

1897 - 1926 

147. Industria. Censimento esercizi industriali e commerciali del 1927 

Documents concernant l'industrie 
Fascicolo 

1907 - 1927 

148. Censimento del bestiame del 19 marzo 1908 

Recensement du bétail 
Fascicolo 

1908 

149. Allevamento. Approvazione dei tori per la monta pubblica e regolamenti. Società per il 
miglioramento del bestiame 

Documents concernant les taureaux et l'amélioration du bétail 
Fascicolo 

1908 - 1928 

150. Camera di Commercio e Industria Torino - Moduli per la denuncia delle ditte e società 
commerciali 

Documents concernant le commerce 
Fascicolo 

1911 

151. Disciplina della macinazione dei cereali 

Documents concernant la moulure des céréales 
Fascicolo 
Rif. cat. XI - Agricoltura, industria e commercio 

1927 - 1928 

XVI. RUISSEAUX, 1770 - 1927 

152. Grand Ru Neuf, Ru Bourgeois, Ru Nicolet - Note delle spese di manutenzione e ripartizioni 
delle acque. Atto prodotto nella causa tra il sindaco di Gignod e gli amministratori del Ru Neuf 

Actes, notes des frais, verbaux de rapport, notes des primes, notes des fournitures, avis etc. concernant le Grand Ru 
Neuf, le Ru Bourgeois et le Ru Nicolet 
Fascicolo 

1770 – 1829 
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153. Ru Nicolet, Ru Bourgeois, Ru Neuf - Ripartizioni spese di manutenzione 

Cottets des répartitions des frais pour le Ru Nicolet, le Ru Bourgeois, le Ru Neuf 
Fascicolo 

1786 - 1808 

154. Ru de Roén: ruoli di corvèe per riparazioni 

Rôles des réparations du Ru de Roén 
Fascicolo 

1913 - 1923 

155. Ru Neuf, Ru Nicolet, Ru de Vaud, Ru Bourgeois - Ruoli delle prestazioni in natura calcolati 
sulla base delle giornate d'acqua 

Rôles du Ru Neuf, du Ru Nicolet et du Ru de Vaud et du Ru Bourgeois 
Fascicolo 

1924 

156. Conti consuntivi delle casse dei Ru Nicolet, Ru Bourgeois, Ru Neuf, Ru de Vaud per 
l'esercizio finanziario 1924 

Comptes-rendus des entrées et des sorties du Ru Nicolet, du Ru Bourgeois, du Ru Neuf et du Ru de Vaud 
Fascicolo 

1924 - 1925 

157. Ru Neuf, Ru Nicolet, Ru de Vaud, Ru Bourgeois - Ruoli delle prestazioni in natura 

Rôles du Ru Nicolet, du Ru Bourgeois, du Ru Neuf et du Ru de Vaud 
Fascicolo 

1925 

158. Conti consuntivi delle casse dei Ru Nicolet, Ru Bourgeois, Ru Neuf, Ru de Vaud relativi 
all'esercizio finanziario 1925 

Comptabilité du Ru Nicolet, du Ru Bourgeois, du Ru Neuf et du Ru de Vaud 
Fascicolo 

1925 - 1926 

159. Ru Neuf, Ru Nicolet, Ru Bourgeois - Ruoli delle prestazioni in natura 

Rôles du Ru Nicolet, du Ru Bourgeois, du Ru Neuf 
Fascicolo 

1926 

160. Ru Neuf, Ru Nicolet, Ru de Vaud, Ru Bourgeois, Ru de Roén - Ruoli delle prestazioni in 
natura 

Rôles du Ru Nicolet, du Ru Bourgeois, du Ru Neuf, du Ru de Roén et du Ru de Vaud 
Fascicolo 

1927 
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161. Ruoli delle casse particolari gestite dal Comune di Gignod nell'esercizio finanziario 1928 

Rôles du Ru Nicolet, des avoirs de l'école, du Ruisseaux de Pallua, du Ru Bourgeois, du Ru Neuf 
Filza 
Si segnala la presenza di muffe. La documentazione non è consultabile 

1828 

162. Questione delle acque pubbliche - Delibere del Consiglio Comunale. Perizie per diritto di 
utenza d'acqua d'irrigazione. Circolari e rassegna stampa. Conclusione memoriale nella causa tra 
i comuni valdostani e lo Stato italiano 

Délibérations, documents, actes, journaux concernant la question des eaux publiques en Vallée d'Aoste 
Fascicolo 

1906 - 1923 

XVII. LETTRES DE L'INTENDANCE ET D'AUTRES, 1800 - 1869 

163. Circolari e corrispondenza trasmesse dalla Regia Intendenza di Aosta 

Lettres de l'intendance royale du Duché d'Aoste 
Fascicolo 

1814 - 1837 

164. Raccolta di circolari e corrispondenza indirizzata al Sindaco di Gignod da autorità diverse. 
Bollettino degli atti dell'amministrazione generale della 27a Divisione militare (n°57) 

Circulaires et lettres diverses 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe. Fascicolo non consultabile 

1800 - 1819 

165. Circolari ministeriali, Circolari e corrispondenza con la Prefettura di Torino e la 
Sottoprefettura di Aosta 

Circulaires des Ministéres, de la Préfecture de Turin, de la sous-Préfecture d'Aoste et d'autres organismes 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe. Il fascicolo non è consultabile 

1853 - 1869 

166. Circolari e corrispondenza trasmesse dalla Regia Intendenza di Aosta e da altre autorità 

Lettres et circulaires de l'intendance Royale et des autres autorités administratives 
Fascicolo (5 volumi rilegati e atti sciolti) 

1820 - 1861 
1820-1833; 1836-1861 
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XVIII. LETTRES DIVERSES, 1810 - 1880 

167. Protocollo della corrispondenza in partenza del maire di Gignod e dell'amministrazione 
comunale di Gignod alle autorità di polizia 

Protocole des lettres envoyées de la commune de Gignod au Préfet de police et à l'intendant 
Registri (2) 

1810 - 1861 
1810-1811; 1835-1861 

168. Corrispondenza e circolari trasmesse al Comune di Gignod da autorità diverse 

Lettres et circulaires adressées à la commune de Gignod par différentes autorités administratives 
Registri (2) e atti sciolti 

1810 - 1880 
1810; 1818; 1834-1836; 1859-1880 

169. Registro dei verbali di giuramento dei sindaci e dei consiglieri del Comune di Gignod 

Registre des sements prêtés par les syndics, les conseillers de la commune de Gignod 
Registro 

1839 - 1852 

XIX. DOCUMENTS DIVERS, 1477 FEB. 11 - 1918 

170. Reconnaissance 

Yannoz Darsyn passe reconnaissance au prieure de Saint-Jacquême at à la maison de Montjoux pour les droits qu'il a 
sur l'alpage de Citrin pour lesquels il déclare devoir cinq quarts de cens, huit deniers de servis at 16 deniers de plait. 
Document incomplet 
Documento pergamenaceo incompleto e un frammento 

1477 feb. 11 

171. Contratto di matrimonio (minuta) 

Contrat de mariage entre Jean de Pantaléon Blanc, d'Allein, et Antoniette de Jean Bullioz, d'Aoste (Le document qui 
est incomplet contient aussi la fondation d'une messe par Jean Frnier de Saint-Oyen) 
Atto sciolto 

1529 giu. 27 

172. Taglia 

Acte du Conseil des Commis concernant la répartition de la taille de 33 écus par focage 
Atto sciolto 

1603 mag. 6 
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173. Cessione di diritto di decima 

Yoolle de François de Cré céde à Antoine du Chousal, recteur de l'église de Gignod, ses droits de dîme, indivise avec 
les autres consorts de Cré 
Atto sciolto 

1613 feb. 20 

174. Cessione di diritti di decima 

François de Maurice Decré et Junette veuve de Barthélemy de Maurice Decré, tutrice de ses enfants Pantaléon et 
Maurice, cédent à Antoine du Chousal comme recteur de l'église de Gignod leurs droits de dîme, indivise avec leurs 
consorts de Cré, pour le prix de 12 florins 
Atto sciolto 

1615 mar. 19 

175. Reconnessaince 

Pantaléon Pelliod, Yblet Pelliod, Pierre Pelliod, Jean Bovet et leurs consorts passent recconnaissance à Marc-Antoine 
Dalbard, archidiacre d'Aoste, pour le droit de dîme sur une pièce de terre, de pré et d'inculte sise à Gignod, au village 
de Buthier 
Atto sciolto 

1622 lug. 20 

176. Testamento di Pierre Leonad Roncas, padre di Pierre Filibert 

Testament du seigneur Roncas 
Atto sciolto (incompleto) 

1638 

177. Accordo conseguente a vendita a riscatto 

Convention entre Jean-Pierre Chenal et Marie veuve de Maurice Marquet et sa fille Marie-Marguerite 
Atto sciolto 

1685 mar. 29 

178. Contratto per affidamento lavori 

Les syndics de Gignod font un contrat avec le maçon Jean Virsel, alias Canonaz, pour refaire la fléche du clocher de 
Gignod 
Atto sciolto 

1686 mag. 20 

179. Atti patrimoniali 

Liste de partage, ventes, récompenses dotals et documents divers entre particuliers de Gignod 
Atti sciolti 

1717 - 1805 

180. Atti patrimoniali 

Contrats de vente et d'achat, rentes constituées, obligations et autres documents entre particuliers et la commune de 
Gignod 
Atti sciolti 

1759 - 1824 
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181. Infeudazione di acque 

Blaise-Maurice Tercinod en qualité de procureur du marquis Adalbert Pallavicini, baron de Gignod, inféode à Jean-
Barthélemy et Jean-Antoine de feu Pierre-Joseph Cullet les eaux qui descendent du Berioz de Mont Tutel jusqu'au 
moulin de Furet et d'ici jusqu'au moulin desdits fréres Cullet au village de Valcartey 
Atto sciolto 

1767 nov. 5 

182. Ricorsi - Suppliche 

Recours divers présentés au vibailli, au juge-mage, à l'Intendant, aux administrateurs de la Commune, au sous-préfet 
d'Aoste et au ministre des travaux publics 
Atti sciolti 

1770 - 1862 

183. Manifesti ed editti 

Manifestes et édits 
Atti sciolti 

1774 - 1816 

184. Verbale di visita al Grand Chemin Royal 

Le secrétaire de Gignod donne la note des travaux que les particuliers doivent faire sur le grand chemin 
Atto sciolto 

1775 mag. 23 

185. Contratto di locazione 

Le syndic Etienne Contesson donne à bail à Emmanuel Lugon la maison de la communauté de Gignod moyennant 
le loyer annuel de 17 livres et sept sols 
Atto sciolto 

1778 mag. 25 

186. Affrancamenti 

Manifestes, actes, conventions et cottets pour l'affranchissement des cens de la communautè de Gignod 
Atti sciolti 

1779 - 1800 

187. Atti di lite tra privati di Gignod 

Actes de procès divers entre particuliers de Gignod 
Atti sciolti 

1779 - 1856 

188. Contratto d'affitto 

Jean-Louis Coquillard, syndic de Gignod, donne è bail à Jean-François Berluc les cens en blé, vin et légumes, dues à 
l'école de la communauté 
Atto sciolto 

1781 lug. 22 
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189. Verbali di visita al Grand Chemin Royal 

Verbaux de visite du Grand Chemin Royal de Gignod et notes des répartitions des travaux 
Atti sciolti 

1782 - 1783 

190. Manifesto per l'inizio della vendemmia nel Comune di Gignod 

Manifeste pour la fixation des vendanges dans la commune de Gignod 
Atto sciolto 

1788 

191. Richiesta di taglio boschi 

Note des particuliers qui demandent la coupe sur leurs forêts particulières de Gignod et permis accordé par 
l'Intendant Réan 
Atto sciolto 

1788 nov. 6 - 8 

192. Verbale di delimitazione del confine tra il comune di Gignod e il comune di Etroubles 

Verbal de plantation de borne pour délimiter les confins entre les communes d'Etroubles et de Gignod a la localité 
Thovex 
Atto sciolto 

1789 ago. 1 

193. Somministranze 

Notes des fornitures militaires 
Atti sciolti 
Si segnala la presenza di muffe sul documento del 1797 (escluso dalla consultazione) 

1792 - 1800 

194. Dichiarazione del segretario comunale di Gignod 

Jean-Louis Tercinod, secrétaire de Gignod, déclare que personne n'a consigné les objets volés au achetés appartenant 
aux casernes et hôpitaux militaires 
Atto sciolto 

1794 set. 11 

195. Taglio boschi 

Etat de la coupe de bois ser les forêts communales de Gignod 
Atto sciolto 

1797 ott. 28 - nov. 13 

196. Stato della popolazione di Gignod 

Etat de la population de Gignod 
Atto sciolto 

secolo 1700 
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197. Mandati di pagamento, quietanze e parcelle 

Mandats de payement, notes et quittances 
Atti sciolti 

1802 - 1806 

198. Elenchi del bestiame con diritto di pascolo sugli alpeggi comunali 

Notes du bétail que l'on a fait paître sur les herbages communaux de Gignod 
Atti sciolti 

1806 - 1807 

199. Spese per il pagamento della guardie campestri 

Etat de répartition des frais pour le traitement des gardes champétres de la commune de Gignod 
Atto sciolto 

1811 

200. Verbale di giuramento del segretario e dei consiglieri comunali 

Jean Mellè, secrétaire, et Grat-Joseph Forêtier, Denis-Joseph Junet et Etienne Farcoz, nouveaux conseillers de 
Gignod, prêtent serment de fidélité 
Atto sciolto 

1822 feb. 24 

201. Allegazioni alla lite tra la parrocchia e il Consiglio comunale di Gignod per l'eliminazione di 
acque stagnanti nelle cantine del presbiterio, per la restituzione di un baule e per il pagamento di 
uno stipendio al vicario 

Actes de la cause opposant la Commune de Gignod ai la curie du même lieu 
Filza 

1832 - 1838 

202. Procura 

Procuration passée par Barthelemy-Balthazard Charbonnier, Pierre-Joseph Munier et Jean-Hillaire Grange à Simon 
Demarchi, procureur, pour la cause contre Denis Decré au sujet de l'eau du ruisseau Nicolet 
Atto sciolto 

1833 set. 23 

203. Atto di lite tra privati e il Comune di Gignod per taglio illecito di boschi 

Actes du procés mû par Joseph Tercinod, Humbert Forrè et Dominique Lasagna contre la commune de Gignod 
pour la coupe illegitime de bois que la commune à fait sur le biens des dicts particuliers 
Volume 

1837 - 1839 

204. Atti di lite discussi avanti il Tribunale di prefettura di Aosta in prima istanza e appello avanti 
il senato di Torino 

Actes du procés opposant Pierre-Nicolas Gerbore à la commune de Gignod à cause d'une piéce de forêt située à la 
Comba de Vandrasse 
Volumi (2) 

1844 - 1851 
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205. Testamento e documenti inerenti la pensione di Jean-Louis Mochettaz 

Testament de Jean-Louis Mochettaz (4 giugno 1884). Lettres et documents concernant Jean-Louis Mochettaz (1898-
1905) 
Atti sciolti 

1884 - 1905 

206. Benestare della Commissione censuaria del Comune di Gignod al pagamento della nota di 
Pantaléon Trentaz 

La commission censuaire de Gignod invite la Commune a pourvoir au payement de la note due à Pantaléon Trentaz 
pour la compilation de 65 verbaux de délimitation de propriétés 
Atto sciolto 

1895 mag. 13 

207. Société des Fontines Valdôtaines 

Lettres, dèlibérations et recours de la Société des Fontines Valdôtaines au sujet du prix de la fontine 
Documenti a stampa 

1918 

XX. INVENTAIRES, 1801 - 1893 

208. Repertorio degli atti sottoposti alla registrazione della Sottoprefettura di Aosta 

Répertoire des actes reçus par le secrétaire de la commune de Gignod 
Registro 

1801 - 1812 

209. Inventari dei titoli e dei documenti presenti nell'archivio del Comune di Gignod 

Inventaires des titres et documents existant aux archives de la commune de Gignod 
Registri (3) e atti sciolti 
Rif. cat. I - Amministrazione, classe 2 - Archivio 

1802 - 1893 

210. Minutario della corrispondenza in uscita del Comune di Gignod 

Registre des lettres écrites par la commune de Gignod à ses supérieurs 
Registro 

1824 - 1835 

XXI. TAILLES DIVERSES, 1861 - 1931 

211. Stati dei pesi e delle misure 

Rôles des droits dus par les assujettis à la taille due pour l'usage des poids et des mesures 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe. Il fascicolo non è consultabile 

1861 - 1925 
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212. Tasse comunali - Regolamenti e delibere del Consiglio comunale di Gignod inerenti la tassa 
sul bestiame, la tassa di famiglia, la tassa esercizio e rivendita, la tassa sui cani. regolamento delle 
prestazioni in natura 

Réglements des tailles communales 
Fascicolo 

1894 - 1925 

213. Imposte e tasse comunali - Ruoli 

Rôles des tailles de la commune de Gignod 
Fascicolo 

1899 - 1928 

214. Dazio di consumo - Corrispondenza, circolari, delibere del Consiglio comunale di Gignod 

Création du consortium pour le "dazio di consumo" et documents divers concernant la même taxe 
Fascicolo 

1880 - 1905 

215. Dazio di consumo - Statistiche e circolari 

Statistiques et circulaires concernant le "dazio di consumo" 
Fascicolo 

1883 - 1923 

216. Dazio di consumo - Delibere della Giunta municipale e del Consiglio comunale di Gignod 

Délibération de la junte de Gignod pour la gestion du dace 
Fascicolo 

1910 - 1912 

217. Tassa sul consumo di energia elettrica. Carteggio e circolari dell'Intendenza di finanza, 
delibere del Consiglio comunale di Gignod 

Circulaire de délibérations et autres documents concernant le "dazio di consumo" sur l'énergie électrique 
Fascicolo 

1911 - 1916 

218. Dazio di consumo - Ruoli e corrispondenza. Consorzio daziario 

Rôles de répartitions du "dazio di consumo" entre les communes du consortium de Gignod 
Fascicolo 

1918 - 1925 

219. Imposta sul vino - Corrispondenza, circolari, manifesti, registro di ricevuta delle denunce 

Papiers divers et affiches concernant la taxe sur le vin 
Fascicolo 
Cattivo stato di conservazione 

1919 – 1923 
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220. Dazio di consumo. Statistiche, carteggio e circolari dell'intendenza di finanza 

Abonnements statistiques et circulaires concernant le "dazio di consumo" 
Fascicolo 

1925 - 1931 

XXII. EMIGRATION, 1807 - 1928 

221. Passaporti e registi dei passaporti rilasciati a residenti del Comune di Gignod 

Registres des passeports concédés à des citoyens de la commune de Gigod 
Registri (2) e atti sciolti 

1807 - 1813 

222. Registro delle domande di nulla osta per ottenere il passaporto e richieste di passaporto, 
carteggio con la Sottoprefettura di Aosta e nulla osta al rilascio di passaporti. Elenco nominativo 
degli immigrati nel comune di Gignod 

Demandes des passeports, registres de l'émigration et autres documents concernant les mêmes matiéres 
Fascicolo 

1901 - 1925 

223. Norme sull'emigrazione. Circolari e disposizioni del Commissariato dell'emigrazione del 
Ministero degli Affari Esteri. Concessioni ferroviarie per il trasporto in comitiva di braccianti ed 
operai destinati alla colonizzazione del regno. Corrispondenza con la Prefettura di Torino e la 
Sottoprefettura di Aosta. Nulla osta al rilascio di passaporti 

Imprimés et circulaires concernant l'émigration 
Fascicolo contenente anche documenti a stampa 

1901 - 1928 

XXIII. POLICE ET SURETE, 1862 - 1928 

224. Pubblica sicurezza. Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, domiciliati coatti, espulsi estero, 
reduci case pena, oziosi, ecc. Informazioni 

Documents concernant les meurtriers, recherchés 
Fascicolo 
Rif. cat. XV - Sicurezza pubblica, classe 7 - Pregiudicati, ammoniti, sorvegliati, vagabondi, espulsi dall'estero 

1862 – 1925 
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225. Incendi e pompieri. Carteggio inerente l'acquisto di una pompa antincendio, verbali di 
deliberazione del Consiglio comunale relativi all'approvazione del regolamento dei vigili del 
fuoco. Nomine del personale 

Documents concernant les corps des sapeurs pompiers 
Fascicolo 
Rif. cat. XV - Sicurezza pubblica, classe 11 - Vigili del Fuoco 

1895 - 1928 

226. Assicurazioni contro gli incendi. Polizze stipulate dal Comune di Gignod 

Police d'assurance contre les incendies 
Fascicolo 

1896 - 1926 

227. Mentecatti. Circolari e carteggio inerenti le cure ed il pagamento delle spese ospedaliere dei 
malati di mente 

Documents concernant l'hospitalisation des feus 
Fascicolo 
Rif. cat. XV - Sicurezza pubblica 

1897 - 1928 

228. Polveri e materie esplodenti. Circolari della Sottoprefettura e della Questura di Aosta 

Documents concernant les ports d'armes et les permis de chasse et les explosifs 
Fascicolo 
Rif. cat. XV - Sicurezza pubblica, classe 2 - Polveri e materiali esplodenti 

1900 - 1928 

229. Esercizi pubblici. Domande per la concessione di licenze, licenze, circolari inerenti l'orario di 
apertura e gli esercizi commerciali in genere 

Documents concernant les exercices publiques 
Fascicolo 
Rif. cat. XV - Sicurezza pubblica, classe 4 - Esercizi pubblici 

1913 - 1928 

230. Pubblica sicurezza. Circolari della Sottoprefettura di Aosta, fogli di via obbligatori, schede di 
notificazione di forestieri presenti sul territorio di Gignod 

Documents concernant la sûreté publique 
Fascicolo 
Rif. cat. XV - Sicurezza pubblica 

1915 - 1928 

231. Verbali di contravvenzione 

Verbaux de contravention en matiére forestiére et routiére 
Fascicolo 
Rif. cat. III - Polizia urbana e rurale, classe 2 - Servizi e regolamenti di polizia 

1923 - 1926 
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232. Sussidi di disoccupazione. Carteggio con la Cassa Nazionale sulle Assicurazioni sociali, fogli 
di riconoscimento degli assicurati per l'erogazione dei sussidi. Sottoscrizione nazionale per la 
costruzione del monumento ossario sul Grappa e per il monumento nazionale al carabiniere reale 

Subsides aux chômeurs 
Fascicolo 

1925 - 1928 

XXIV. GOUVERNEMENT, 1898 - 1928 

233. Rivendita dei generi di privativa. Corrispondenza e disposizioni dell'Intendenza di finanza di 
Torino, manifesti, delibera della Giunta municipale relativa alla rivendita di sali e tabacchi nel 
Comune di Gignod 

Documents concernant les "rivendite dei generi di privativa" 
Fascicolo 
Rif. cat. VI - Governo, classe 5 - Concessioni governative 

1898 - 1926 

234. Circolari della Sottoprefettura di Aosta poi Prefettura di Aosta 

Circulaires, lois, décrets concernant le gouvernement 
Fascicolo 
Rif. cat. VI - Governo, classe 1 - Leggi e decreti, gazzetta ufficiale, foglio annunci legali, circolari 

1907 - 1928 

235. Elezioni politiche - Lettere e circolari 

Lettres et circulaires concernants les élections politiques 
Fascicolo 
Rif. cat. VI - Governo, classe 2 - Elezioni politiche e regionali 

1923 - 1925 

236. Concessioni governative - Circolari 

Circulaires concernants les concessions gouvernementales 
Fascicolo 
Rif. cat. VI - Governo, classe 5 - Concessioni governative 

1910 - 1927 

237. Azioni valor civile. Circolare della Sottoprefettura di Aosta 

Circulaires concernants la récompense à la valeur civile 
Fascicolo 
Rif. cat. VI - Governo, classe 4 - Azioni al valor civile, onorificenze, decorazioni 

1914 
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238. Feste nazionali e commemorazioni - Comunicazioni e circolari della Sottoprefettura di Aosta 
poi Prefettura di Aosta 

Circulaires concernants les fêtes nationales et les commémorations 
Fascicolo 
Rif. cat. VI - Governo, classe 3 - Feste nazionali, cerimonie, commemorazioni 

1910 - 1927 

XXV. ADMINISTRATION, 1876 - 1928 

239. Nomine dei sindaci, degli assessori e dei consiglieri - Delibere del Consiglio comunale di 
Gignod. Comunicazione dell'avvenuta nomina del Commissario prefettizio di Gignod 

Documents concernant la nomination des syndics et des membres de la junte et du conseil communal et du 
commissaire préfectoral 
Fascicolo 
Rif. cat. I - Amministrazione, classe 4 - Liste ed elezioni amministrative.  
Rif. cat. I - Amministrazione, classe 5 - Sindaco, assessori e consiglieri, commissari prefettizi, commissioni 

1876 - 1926 

240. Segretari ed impiegati - Nomine e concorsi. Regolamento organico degli impiegati 

Documents concernant le secrétaire et les employés communaux 
Fascicolo 
Rif. cat. I - Amministrazione, classe 6 - Segretario comunale e dipendenti municipali 

1885 - 1926 

241. Guardie municipali, guardie campestri e salariati - Delibere di nomina e prestazioni di 
giuramento 

Documents concernant les gardes champêtres, les gardes des Rus, des ramoneurs, des employés subalternes etc. 
Fascicolo 
Rif. cat. III - Polizia urbana e rurale, classe 1 - Personale, guardie municipali e messi, guardie campestri, facchini, 
cantonieri 

1889 - 1910 

242. Comunicazioni del Gabinetto della Prefettura di Torino e della Sottoprefettura di Aosta 
inerenti la nomina di Prefetti e Sottoprefetti. 

Circulaires des préfets de Turin et des sous-préfets d'Aoste 
Fascicolo 
Rif. cat. I - Amministrazione 

1896 - 1905 

243. Impiegati e salariati comunali - Regolamenti 

Documents concernant le réglement des employés et des salariés communaux 
Fascicolo (con documenti a stampa) 
Rif. cat. I - Amministrazione, classe 1 - Segretario comunale e personale municipale 

1904 - 1924 



 41 

244. Segretario comunale - Norme e disposizioni relative al trattamento economico. Cassa di 
previdenza per il il segretario comunale 

Caisse de prévoyance sociale pour le secrétaire et les employés communaux 
Fascicolo 
Rif. cat. I - Amministrazione, classe 1 - Segretario comunale e personale municipale 

1902 - 1920 

245. Minute delle pubblicazioni all'Albo pretorio 

Cahiers des publications faites aux criées de Gignod 
Quaderni (5) 

1905 - 1921 

246. Caroviveri - Indennità per impiegati e salariati comunali 

Documents concernant "caroviveri" pour les employés communaux 
Fascicolo 
Rif. cat. I - Amministrazione, classe 1 - Segretario comunale e personale municipale 

1919 - 1927 

247. Pratica relativa al ricorso contro l'elezione di un consigliere comunale 

Actes du recours présentés par Maurice Fiou contre l'élection d'Alexandre Henriet à conseiller communal 
Fascicolo 

1924 - 1925 

248. Circolari inerenti la Cassa di previdenza impiegati e salariati di enti locali. Affitto di beni 
comunali. 

Documents concernat les services administratifs de la commune 
Fascicolo 

1924 - 1927 

249. Patronato nazionale - Corrispondenza inerente l'obbligo di corresponsione di contributo 
annuo 

Documents concernat le "Patronato Nazionale" 
Fascicolo 

1925 - 1927 

250. Sindacati fascisti - Opera Nazionale Balilla 

Documents concernat les différents syndicats fascistes 
Fascicolo 

1927 - 1928 

251. Soppressione del Comune di Gignod e sua aggregazione al Comune di Aosta i applicazione 
del R.D. 16 febbraio 1928 n°321 

Lettres concernant l'union de la commune de Gignod à celle d'Aoste 
Fascicolo 

1928 
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XXVI. TRAVAUX PUBLICS, 1820 - 1928 

252. Culto e congrua. Regie patenti di Carlo Felice relative alle riparazioni degli edifici di 
culto.Disposizioni della Regia Intendenza di Aosta relative al pagamento delle spese delle visite 
pastorali Beneficio parrocchiale di Saint-Hilaire di Gigod. Corrispondenza con la Sottoprefettura e 
l'ufficio del registro di Aosta 

Documents concernant la religion, les oeuvres pies et les travaux aux édifices de culte 
Fascicolo 

1820 - 1922 
1820-1824; 1900-1922 

253. Pratiche relative ai lavori di restauro della casa parrocchiale di Gignod (Deliberazioni, 
corrispondenza, contabilità dei lavori, Certificato di esecuzione lavori). Banchi della chiesa 
parrocchiale 

Documents concernant les restaurations à l'église de Saint-Hilaire de Gignod 
Fascicolo 

1872 - 1908 
1872-1886; 1894-1895; 1908 

254. Processione della Fourclaz (Punta Chaligne) - Documentazione relativa all'organizzazione 

Documents concernant la procession de la Fourclaz 
Fascicolo 

1880 - 1925 

255. Strada Aosta-Valpelline-Ollomont - Lavori di manutenzione e spese relative (carteggio e 
circolari della Deputazione provinciale della Provincia di Torino e della Sottoprefettura di Aosta) 

Documents concernant la route Aoste-Valpelline-Ollomont 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni 

1868 - 1925 

256. Manutenzione strade comunali - Elenchi generali delle strade comunali obbligatorie e 
revisioni, ruoli delle prestazioni in natura per le opere di costruzione. Deliberazioni del Consiglio 
comunale di Gignod 

Documents concernant l'état général des chemins et les travaux qui ont été faits 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 1 - Strade e piazze 

1878 - 1926 

257. Strada Nazionale del Gran San Bernardo - Espropriazioni sul territorio di Gignod 

Documents concernant la route nationale du Grand Saint-Bernard 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 6 - Espropriazioni 

1881 – 1926 
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258. Manutenzione strade comunali - Ruoli delle prestazioni in natura, nomine di cantonieri 
(deliberazioni e corrispondenza relativa) 

Documents concernant les routes 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 1 - Strade e piazze 

1888 - 1927 

259. Ripartizione delle spese per condotte di acqua potabile - carteggio e deliberazioni del 
Consiglio e della Giunta comunale di Gignod 

Pratiques pour la forniture d'eau potable aux villages de Montjoux, Perre Besse, Champlorençal, Chez-Roncoz, 
Roisod, Colére, Condémine, Cré, Arliod dessus, Minchettaz et pour le bassin de la place de l'église 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 4 - Acque e fontane pubbliche, acquedotto, fognature 

1890 - 1913 

260. Eau de La Côte - Pratica relativa all'utilizzo di acqua potabile proveniente dalla sorgente 
Piscine da parte degli abitanti della località La Côte 

Pratiques pour fournir d'eau potable au village de la Cote au Planet de Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 4 - Acque e fontane pubbliche, acquedotto, fognature 

1920 - 1928 

261. Scuola della frazione Bas-Gignod - Pratica relativa a lavori per la fornitura di acqua potabile 
alla scuola con relativa servitù di attraversamento della strada nazionale 

Pratiques pour fournir d'eau potable aux Ecole de bas-Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni 

1914 - 1923 

262. Ufficio postale e telegrafico - Concorso per portalettere rurale, verbali di giuramento di 
funzionari postali, pianta dei locali dell'ufficio postale di Gignod, corrispondenza 

Documents concernant les bureaux des postes et télégraphes 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe su alcuni documenti 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 7 - Poste, telegrafi, telefoni 

1860 - 1928 

263. Comitato per la Ferrovia prealpina - Relazione a stampa 

Documents concernant le projet pour la "Ferrovia Prealpina" 
Documenti a stampa 
Si segnala la presenza di muffe 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 8 - Ferrovie, tranvie, trasporti 

1896 
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264. Ponte d'Allein (o Ponte d'Ayez) e strada intercomunale Allein-Gignod - Pratica relativa a 
lavori di manutenzione della strada ed alla ricostruzione del ponte 

Documents concernant le pont d'Allein et le chemin Gignod-Allein 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni 

1896 - 1901 

265. Orologio pubblico - Pratica relativa alla costruzione ed alle riparazioni con allegati cataloghi 
delle ditte di orologi da torre Cesare Fontana e Isidoro Sommaruga - Federico Uccelli 

Documents concernant la construction et la réparation de l'horloge de Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 10 - Edifici comunali 

1896 - 1922 
1886-1902; 1922 

266. Conservazione dei monumenti - Torre di Gignod, detta Torre di Calvino. Atto di notifica di 
notevole interesse storico-archeologico della della Direzione generale per le antichità e le belle arti 
del Ministero dell'istruzione pubblica 

Pratique concernant la restauration de la Tour de Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 10 - Edifici comunali 

1900 - 1922 

267. Attivazione di una cava di pietre sopra la strada nazionale n°22 in Comune di Gignod - 
Pratica relativa 

Documents concernant l'exploitation d'une carriére à Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni 

1904 

268. Pratica relativa alla costruzione della strada carrozzabile Gignod-Planet-Excenex-Arpuilles 

Documents concernant la route Gignod-Planet-Excenex 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni 

1904 - 1908 

269. Pratica relativa alla costruzione di un impianto di luce elettrica da Gignod ad Aosta da parte 
della società Frassati. Domande di allacciamento alla luce elettrica. Autorizzazioni per l'impianto 
di condutture elettriche sul territorio di Gignod 

Documents concernant l'installation des lignes électriques 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 3 - Illuminazione pubblica, energia 

1904 – 1924 
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270. Ferrovia Aosta-Torino. Comunicazioni varie 

Documents concernant la voie ferrée 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 8 - Ferrovie, tranvie, trasporti 

1907 - 1927 

271. Occupazione illecita di suolo stradale da parte di Lavanche Beniamino 

Documents concernant l'occupation du sol communal de la part de Benjamin Lavanche 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 1 - Strade e piazze 

1909 - 1910 

272. Comitato pro Mont Blanc per la realizzazione di un tunnel ferroviario di collegamento tra 
Italia e Francia 

Documents concernant le projet du percement du Mont-Blanc 
Documenti a stampa 

1919 

273. Lavori alla scuola di Buthier. Deliberazioni minute di note spesa 

Documents concernant les travaux à l'école de Buthier 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 10 - Edifici comunali 

1921 

274. Strada Gignod-Planet - Progetto per la sistemazione della strada comunale del geometra 
Rolla Mario con allegate planimetrie 

Documents concernant la route du Planet 
Fascicolo 
Fascicolo danneggiato dall'umidità 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 1 - Strade e piazze 

1922 - 1925 

275. Spostamento di un tratto di strada comunale nella frazione di Petit-Quart del comune di 
Gignod. Relazione di perizia del geometra Jean Farinet 

Documents concernant les modification de la route communale à Petit-Quart 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 1 - Strade e piazze 

1925 - 1926 

276. Lavori di riparazione della casa comunale di Gignod e delle scuole del Capoluogo. Minute di 
note spese, Deliberazione del Podestà, contratto ed elenco prezzi 

Travaux de réparation à la maison communale et aux école de Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. X - Lavori pubblici, poste, telegrafi e telefoni, classe 10 - Edifici comunali 

1928 
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XXVII. CONSORTIUM VETERINAIRE ET SANITAIRE, 1877 - 1929 

277. Consorzio sanitario. Costituzione del Consorzio e aggregazione di Roisan. Capitolato per il 
servizio sanitario nel Consorzio di Gignod. Cassa pensione per medici condotti. Collegio-convitto 
per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia. Nomine e dimissioni dei medici consorziali. Servizio 
ostetrico. Epidemie e malattie del bestiame. Regolamento d'igiene. Permessi di seppellimento e 
di trasporto di cadavere 

Documents concernant le Consortium sanitaire 
Fascicoli 
Rif. cat. IV - Sanità e igiene 

1877 - 1928 

278. Consorzio veterinario. Regolamenti, nomine dei rappresentanti, corrispondenza, inventario 
degli atti del Consorzio veterianio di Gignod-Quart-Aosta 

Documents concernant le Consortium vétèrinaire de Gignod, Quart et d'une partie d'Aoste 
Fascicolo 

1907 - 1929 

XXVIII. ASSURANCE SOCIALE ET AUTRES, 1852 - 1928 

279. Ospizio provinciale per gli esposti: cartelle di sussidio alle madri nubili e disposizioni. Elenco 
nominativo dei bambini dati a balia. Circolari, manifesti e regolamenti concernenti l'infanzia 
abbandonata e la cassa di maternità 

Circulaires et documents concernant les subsides aux méres 
Fascicolo 

1891 - 1927 

280. Circolari e regolamenti concernenti sussidi di disoccupazione, riposo settimanale e festivo, 
lavoro minorile e femminile 

Circulaires concernant l'assurance sociale et les lois sur les travails 
Fascicolo 

1898 - 1925 

281. Ospedale Oftalmico di Torino - Abbonamento per la cura gratuita di ammalati indigenti 
sottoscritto dall'amministrazione comunale di Gignod 

Documents et délibérations de la commune concernant l'abonnement à l'hôpital ophtalmologique de Turin pour la 
cure gratuite des pauvres 
Fascicolo 
Rif. cat. II - Assistenza pubblica, opere pie, beneficenza, classe 2 - ospedali, ricoveri, indigenti, inabili senza mezzi di 
sussistenza 

1901 - 1928 
1901-1903; 1920-1928 
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282. Infortuni sul lavoro e sussidi di disoccupazione - Circolari e carteggio della Cassa Nazionale 
per le assicurazioni sociali e della Cassa Nazionale d'Assicurazione per gl'infortuni sul lavoro 

Documents concernant l'assurance maladie et la pension 
Fascicolo 

1924 - 1926 

283. Rocoveri ospedalieri per tubercolotici 

Documents concernant les hôspitalisations gratuites 
Fascicolo 

1925 - 1926 

284. Patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia - Circolari 

Documents concernant le patronat pour la maternité et l'enfance 
Fascicolo 

1926 - 1928 

285. Miscellanea. Dichiarazione di Pierre Gaillard, Procuratore generale della Casa Ospedaliera 
del Gran San Bernardo (1852 con sigillo). Lista dei sottoscrittori al prestito nazionale del Littorio. 
Documenti concernenti le foreste. Fatture, quietanze e parcelle 

Livres, demandes et ordonnances concernant plusieurs matiéres 
Fascicolo 

1852 - 1928 

286. Circolari della Prefettura di Torino e della Sotto prefettura di Aosta (poi Prefettura). 
Comunicazioni del Partito Nazionale Fascista - Federazione provinciale torinese. Circolari 
dell'Unione Industriale fascista della Provincia di Torino 

Circulaires diverses 
Fascicolo 

1918 - 1928 
1918; 1923-1928 

287. Miscellanea. Esattoria consorziale di Gignod, dazio di consumo, prestazioni in natura, pesi e 
misure,  Consorzio sanitario e Consorzio veterinario, catasto delle derivazioni di acque pubbliche 

Documents diverses 
Fascicolo 

1921 - 1928 

XXIX. SANTE PUBLIQUE, 1869 - 1937 

288. Registri delle vaccinazioni e rivaccinazioni 

Registres de vaccination de la commune de Gignod 
Registri 
I registri relativi agli anni 1893-1897 e 1898-1903 non sono consultabili per la presenza di muffe 

1869 - 1903 
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289. Afta epizootica - Circolari e provvedimenti. Verbali di sequestro di bestiame 

Documents concernant l'épidémie épizootique dans la commune de Gignod 
Fascicolo 

1874 - 1907 

290. Igiene pubblica. Regolamenti d'igiene pubblica, inchiesta sulle condizioni igienico-sanitarie 
nei comuni del Regno, costituzione obbligatoria del Consorzio provinciale antitubercolare 

Documents et circulares concernant la santé publique 
Fascicolo 
Rif. cat. IV - Sanità e igiene 

1875 - 1921 

291. Cimitero comunale - Disposizioni per il funzionamento e per l'ampliamento 

Ordonnances et délibérations concernant les cimitères 
Fascicolo 
Rif. cat. IV - Sanità e igiene, classe 6 - Polizia mortuaria, cimiteri 

1892 - 1909 

292. Consorzio sanitario di Gignod: concorsi e nomine dei medici condotto, verbali di giuramento 

Documents concernants la nomination du médecin consortial de la Vallée du Grand Saint-Bernard 
Fascicolo 
Rif. cat. IV - Sanità e igiene, classe 1 - Ufficio sanitario, personale 

1893 - 1927 

293. Consorzio medico di Gignod - Verbali delle deliberazioni 

Délibération du consortium médical de la commune de Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. IV - Sanità e igiene, classe 1 - Ufficio sanitario, personale 

1895 - 1927 

294. Istituzione dell'armadio farmaceutico nel Comune di Gignod - Apertura della Farmacia 
comunale da parte del farmacista Federico Meynet di Aosta 

Pratiques relatives à l'armoire Pharmaceutiques et à la pharmacie à implanter dans la commune de Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. IV - Sanità e igiene 

1900 - 1913 

295. Colera - Circolari della Sotto prefettura di Aosta inerenti le misure preventive 

Lettres et circulaires relatives à l'épidémie du colère 
Fascicolo 

1909 - 1911 

296. Consorzio medico di Gignod - Nomine, carteggio, deliberazioni 

Listes de représentants au conseil du consort médical de la Vallée du Grand Saint-Bernard 
Fascicolo 
Rif. cat. IV - Sanità e igiene, classe 1 - Ufficio sanitario, personale 

1921 - 1934 
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297. Consorzio medico di Gignod - Deliberazioni concernenti la concessione di indennità di caro-
vita ai medici consorziali 

Délibérations du conseil du consort médical des communes de la Vallée du Grand Saint-Bernard concernant le 
traitement du médecin 
Fascicolo 
Rif. cat. IV - Sanità e igiene, classe 1 - Ufficio sanitario, personale 

1922 - 1937 

298. Consorzio medico di Gignod. Ripartizione delle spese per i servizi sanitari tra i Comuni 
facenti parte del Consorzio 

Rôles de réparations des frais pour le médecin consortial de Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. IV - Sanità e igiene 

1923 - 1932 

XXX. DELIBERATIONS COMMUNALES, 1763 - 1928 

299. Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod 

Verbal d'assemblé du Conseil de la communauté de Gignod 
Volume rilegato con pergamena 

1763 - 1794 
allegata delibera del 1815 

300. Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod 

Verbaux et copies de verbaux des assemblées du Conseil de la commune de Gignod 
Registri, mazzi e atti sciolti 
Il registro del 1806-1810, danneggiato da muffe, non è consultabile 

1806 - 1922 

301. Deliberazioni della Giunta comunale di Gignod 

Verbaux des délibérations communales de la Junte municipale de Gignod pour l'ouverture des sessions ordinaires de 
printemps et de l'automne 
Atti sciolti 

1894 - 1922 

302. Deliberazioni del Podestà di Aosta relative alla frazione di Gignod 

Délibérations du Podesta de la commune de Gignod 
Atti sciolti 

1926 - 1928 

303. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod. Elenchi delle Deliberazioni 
di Giunta e Consiglio 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Atti sciolti 

1920 - 1926 
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304. Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Registro 

1812 

305. Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 
Il volume necessita di restauro 

1814 - 1819 

306. Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Atti sciolti 

1818 - 1863 

307. Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod (con indice) 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1822 - 1831 

308. Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1832 - 1836 

309. Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod - Originali. Allegato atto di lite di Pantaléon 
Duchet e Jean-François Coquillard, procuratori della chiesa parrocchiale di Gignod, contro 
Etienne, François, Pantaléon e Léonard Pilliod di Gignod discussa davanti al giudice del tribunale 
vescovile di Aosta 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1837 - 1845 
con documento del 1721 (luglio-settembre) 

310. Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod - Copie con allegati e indice 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1836 - 1848 

311. Volume di deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod con indice relative ad affitti di 
pascoli e altre proprietà comunali 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1839 – 1847 
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312. Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod con indice 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1846 - 1857 

313. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Copie con allegati 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1869 - 1875 

314. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Originali con allegati 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1869 - 1875 

315. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Copie con indice 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1877 - 1882 

316. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Originali 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1877 - 1882 

317. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Originali 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1882 - 1887 

318. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Copie 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1882 - 1890 

319. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Originali 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1887 - 1890 

320. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Copie con allegati 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1891 - 1893 
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321. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod con visto di pubblicazione 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1881 - 1893 

322. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Originali 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Volume 

1892 - 1900 

323. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Copie 

Délobérations à partir du 1900 jusqu'à 1910 Commune de Gignod 
Atti sciolti 

1900 - 1910 

324. Deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod - Copie 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Atti sciolti 

1911 - 1924 

325. Registro delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale di Gignod, dei 
Commissari prefettizi dei comuni di Gignod e di Aosta e dei Podestà di Gignod e Aosta 

Verbaux des délibérations communales de Gignod 
Registro e fascicolo 

1924 - 1928 

XXXI. COMPTES DE LA COMMUNAUTE: BUDGETS, BILANS, ROLES ET 
MANDATS, 1718 - 1928 

326. Rendiconti dei sindaci della comunità di Gignod con allegate liste delle spese e relative pezze 
giustificative 

Listes des recettes et des dépenses et verbaux de reddition des comptes des syndics de la communauté de Gignod 
Atti sciolti 

1718 - 1795 

327. Nota delle spese sostenute dal segretario e dai sindaci della comunità di Gignod 

Parcelles des frais soutenus parie secrétaire de la commune de Gignod 
Atti sciolti 

1763 – 1765 
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328. Verbali di esazione della taglia redatti dall'esattore della comunità di Gignod. Convenzione 
con Jean Gilardi e Baptiste Mosca di Biella per la costruzione di due sacrestie nella Chiesa di 
Gignod. Affrancamento dei censi, procure, vendite 

Premier registre des actes insinuables de la communauté de Gignod contenant les comptes, les verbaux d'enchères 
pour les exactions de tailles etc. 
Volume rilegato con pergamena 

1774 - 1785 

329. Rendiconti degli esattori della comunità di Gignod per l'esazione della taglia ed altre entrate 
dovute dalla comunità 

Registre des comptes des exacteurs de la communauté de Gignod 
Volume 

1783 - 1786 

330. Quietanze e note dei pagamenti effettuati dalla comunità di Gignod 

Mandats des payement, notes et quittances 
Atti sciolti 

1784 - 1793 

331. Rendiconti degli esattori della comunità di Gignod per l'esazione della taglia ed altre entrate 
dovute dalla comunità 

Deuxième registre des actes insinuables de la communauté de Gignod contenant les comptes, les verbaux d'enchère 
pour les exactions de tailles etc. Le volume est relié par un parchemin contenant cet acte: "1486. Mathieu de fut Jean 
de Vionin Cornettaz passe reconnaissance à la Confrérie du Saint-Esprit de Gignod pour une piéce de présise à 
Gignod au lieu dit Bollya" 
Volume rilegato con pergamena 

1786 - 1799 

332. Contabilità comunale: bilanci preventivi, conti consuntivi, approvazione dei conti, libri 
mastri, registri di controllo dei mandati e ruoli 

Bilanci preventivi (1821-1840 e 1841-1848), Conti consuntivi (1820-1840 e 1841-1848), registri di controllo dei 
mandati (1842-1845), libro mastro (1828-1841), approvazione dei conti (1828-1847). La documentazione relativa agli 
anni 1800-1820 ed il registro dei bilanci preventivi per gli anni 1821-1840 non sono consultabili per la presenza di 
muffe 
Registri 
Si segnala la presenza di muffe 

1800 - 1848 

333. Elenco nominativo di viaggiatori che tra i mesi di giugno e luglio 1815 hanno raggiunto le 
località di La Salle, Morgex, La Thuille, Bourg-Saint-Maurice e Bourg-Saint-Pierre con 
indicazione della relativa spesa 

Note de répartitions des frais des voitures pour les piquets 
Atto sciolto 

1815 
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334. Note di ripartizione delle spese di casermaggio dei Carabinieri reali di stanza ad Aosta e a 
Etroubles calcolate tra i Comuni della valle del Gran San Bernardo 

Répartitions des frais entre les communes de la Vallée du Grand Saint-Bernard 
Atti sciolti 

1816 

335. Mandati di pagamento, note delle spese, quietanze del tesoriere, registro di insinuazione dei 
conti 

Mandats de payement de la commune de Gignod 
Volume e atti sciolti 

1817 - 1848 

336. Mandati di pagamento relativi agli anni finanziari 1829-1840 

Mandats de payement de la commune de Gignod 
Volume 

1829 - 1840 

337. Mandati di pagamento relativi agli anni finanziari 1841-1849 

Mandats de payement de la commune de Gignod 
Volumi (2) a atti sciolti 

1841 - 1849 

338. Esercizi finanziari 1849-1854: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di 
pagamento, tabella di ripartizione per comune del canone gabellario assegnato al Circondario di 
Aosta (documento a stampa) 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats 
Registri e atti sciolti 

1849 - 1854 

339. Esercizi finanziari 1855-1861: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di 
pagamento, registri dei controlli dei mandati, tabella di ripartizione per comune del canone 
gabellario assegnato al Circondario di Aosta (documento a stampa) 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats 
Registri e atti sciolti 

1855 - 1861 

340. Esercizi finanziari 1862-1867: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di 
pagamento, registri dei controlli dei mandati 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1862 – 1867 
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341. Esercizi finanziari 1868-1871: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di 
pagamento, registri dei controlli dei mandati. Ruoli di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati 
(1869). Ruoli della tassa di famiglia e dei diritti dovuti dagli utenti dei pesi e delle misure (1870) 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 
I Ruoli di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati per l'anno 1869 e l'intera contabilità dell'anno 1870 non sono 
consultabili per la presenza di muffe 

1868 - 1871 

342. Esercizi finanziari 1872-1876: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di 
pagamento, registri dei controlli dei mandati, ruolo e matricola per la tassa di famiglia 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1872 - 1876 

343. Esercizi finanziari 1877-1880: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di 
pagamento, registri dei controlli dei mandati, ruolo e matricola per la tassa di famiglia 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1877 - 1880 

344. Esercizi finanziari 1881-1884: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di pagamento 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1881 - 1884 

345. Esercizi finanziari 1885-1888: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di 
pagamento, registro dei controlli dei mandati 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1885 - 1888 

346. Esercizi finanziari 1889-1891: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di 
pagamento, registro dei controlli dei mandati 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1889 - 1891 

347. Esercizi finanziari 1892-1893: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di pagamento 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1892 – 1893 
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348. Esercizio finanziario 1894 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri 
Documentazione totalmente compromessa: non consultabile 

1894 

349. Esercizi finanziari 1895-1896: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di 
pagamento, 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 
Documentazione danneggiata da muffe: non consultabile 

1895 - 1896 

350. Esercizi finanziari 1897-1898: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di pagamento 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 
Documentazione danneggiata da muffe: non consultabile 

1897 - 1898 

351. Esercizi finanziari 1899-1901: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di pagamento 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 
Documentazione danneggiata da muffe: non consultabile 

1899 - 1901 

352. Esercizi finanziari 1902-1904: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di pagamento 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 
Documentazione danneggiata da muffe: non consultabile 

1902 - 1904 

353. Esercizi finanziari 1905-1906: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di pagamento 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 
Documentazione danneggiata da muffe: non consultabile 

1905 - 1906 

354. Esercizi finanziari 1907-1908: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di pagamento 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 
Documentazione danneggiata da muffe: non consultabile 

1907 – 1908 
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355. Esercizi finanziari 1909-1910: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di pagamento 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 
Documentazione danneggiata da muffe: non consultabile 

1909 - 1910 

356. Esercizi finanziari 1911-1912: bilanci preventivi, conti consuntivi con allegati, ruoli, mandati di 
pagamento 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 
La contabilità relativa all'anno 1911 ed i ruoli per l'anno 1912 non sono consultabili in quanto danneggiati da muffe 

1911 - 1912 

357. Esercizi finanziari 1913-1914: bilanci preventivi, conti consuntivi con allegati, ruoli, mandati di 
pagamento 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1913 - 1914 

358. Esercizi finanziari 1915-1917: bilanci preventivi, conto consuntivo solo dell'anno 1917, ruoli, 
mandati di pagamento. Fascicoli di documentazione allegata al conto comprensiva di estratti dei 
contributi dovuti agli impiegati, al segretario comunale e al medico condotto (1915-1916). Lettere 
di trasmissione del Comune di Aosta dei conti 1915 e 1916 dell'ex Comune di Gignod (1930-1933) 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1915 - 1917 
con documenti del 1930-1933 

359. Esercizi finanziari 1918-1921: bilanci preventivi, conti consuntivi, ruoli, mandati di 
pagamento. Carteggio tra il Prefetto ed il Podestà di Aosta inerente l'approvazione dei conti 
consuntivi del comune di Gignod per gli anni 1915-1921 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 
Il carteggio tra il Prefetto ed il Podestà di Aosta sull'approvazione dei conti consuntivi del comune di Gignod per gli 
anni 1915-1921 non è consultabile per la presenza di muffe 

1918 - 1921 
con documentazione del 1930-1937 

360. Esercizi finanziari 1922-1923: bilanci preventivi, conti consuntivi con allegati, ruoli, mandati 
di pagamento, registro di controllo dei mandati 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1922 – 1923 
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361. Esercizi finanziari 1924-1925: bilanci preventivi, conti consuntivi con allegati, ruoli, mandati di 
pagamento, registro di controllo dei mandati, giornale di cassa, bollettari delle entrate comunali 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1924 - 1925 

362. Esercizi finanziari 1926-1927: bilanci preventivi, ruoli, mandati di pagamento, giornale di 
cassa, bollettario delle entrate comunali 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1926 - 1927 

363. Esercizio finanziario 1928: conto consuntivo, ruoli, mandati di pagamento, registro di 
controllo dei mandati, giornale di cassa, bollettari delle entrate comunali 

Comptes de la commune de Gignod: budgets, bilans, roles et mandats de payments 
Registri e atti sciolti 

1928 

XXXII. CONGREGATION DE CHARITE, 1857 - 1928 

364. Deliberazioni della Congregazione di Carità di Gignod. Pratica relativa alla concessione di un 
prestito a Vallet Pietro Giuseppe 

Comptes et délibérations de la Congrégation de Charité de Gignod 
Fascicolo 

1866 - 1903 

365. Bilanci preventivi, Conti consuntivi, mandati di pagamento della Congregazione di Carità di 
Gignod. Allegati atti costitutivi della Cassa, testamenti e legati, nomina dei membri della 
Congregazione 

Comptes et bilans de l'administration de la Congrégation de Charité de Gignod 
Volume (1) e registri 

1857 - 1897 

366. Bilanci preventivi, Conti consuntivi e mandati di pagamento della Congregazione di Carità di 
Gignod 

Comptes et bilans de l'administration de la Congrégation de Charité de Gignod 
Registri 
Registri non consultabili per la presenza di muffe 

1898 – 1928 
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367. Deliberazioni della Congregazione di Carità di Gignod e deliberazioni del Consiglio 
comunale concernenti la nomina dei membri della Congregazione 

Registres et délibérations de la commune concernant le personnel de la Congrégation de Charité de Gignod 
Fascicolo 

1876 - 1914 

368. Liste dei poveri e Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale di Gignod 
concernenti l'approvazione delle liste 

Listes des pauvres de Gignod rédigée par le conseil communal 
Fascicolo 

1886 - 1926 
1886; 1894-1926 

XXXIII. REGISTRES DES ETATS DE LA COMMUNE, 1822 - 1837 

369. Miscellanea: affari militari (documenti preparatori alle liste di leva, elenchi dei muli e dei 
cavalli), prospetti delle mutazioni di proprietà, elenchi dei contribuenti alla tassa personale, 
statistiche sulla popolazione, la produzione agricola, il commercio e le attività produttive relative 
al Comune di Gignod 

Registres des états de la commune de Gignod 
Volumi (3) 

1822 - 1837 

XXXIV. ETAT CIVIL, [1800] - 1928 

370. Formulario per la redazione degli atti dello stato civile del periodo di amministrazione 
francese 

Formules d'actes de l'état civil 
Documento a stampa 

[1800] - [1815] 

371. Registri degli atti di matrimonio del Comune di Gignod del periodo di amministrazione 
francese 

Registres d'actes de marriage de l'état civil de la commune de Gignod 
Registri 

1802 - 1814 

372. Registri degli atti di nascita del Comune di Gignod del periodo di amministrazione francese 
ed estratti di atti di nascita e di morte rilasciati dalla Parrocchia di Gignod 

Registres et extraits d'actes de naissance de l'état civil de la commune de Gignod 
Registri e atti sciolti 

1802 - 1868 
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1802-1814; 1859-1868 

373. Registri degli atti di morte del Comune di Gignod del periodo di amministrazione francese 

Registres et extraits d'actes de décès de l'état civil de la commune de Gignod 
Registri 

1802 - 1814 

374. Inventario dei registri dello Stato civile conservati nella Parrocchia di Gignod fatto in 
esecuzione dell'ordinanza del Prefetto del Dipartimento della Dora del 14 germinale anno 10 R.F. 
(4 aprile 1802). Allegato inventario dei documenti del Comune di Gignod 

Inventaire des registres de l'état civil de la commune de Gignod 
Filza 

1806 - 1808 

375. Stati mensili e riepiloghi annuali dei matrimoni, delle nascite, delle morti, delle emigrazioni e 
delle immigrazioni. Verbali di verifica degli atti e dei registri dello Stato Civile. Prospetti dei 
movimenti della popolazione residente. Carteggio concernente statistiche, annotazioni di Stato 
Civile, certificati ed estratti di certificati di nascita e di morte 

Registres des vérifications et statistiques de l'état civil de la commune de Gignod 
Fascicolo 

1862 - 1920 
con documento del 1811 

376. Richieste di atti, verbali di verifica dei registri dello Stato Civile del Comune di Gignod, 
conferimento di deleghe per ufficiale di Stato Civile. Carteggio con la Sotto prefettura di Aosta per 
la concessione della cittadinanza italiana a Giovanni Trikurakis, medico del Consorzio medico di 
Gignod 

Registres de certificats verbaux des vérifications et circulaires de l'état civil 
Fascicolo 

1924 - 1928 

377. Circolari della Prefettura di Aosta e dell'Istituto centrale di statistica 

Circulaires concernant la statistique de la population 
Fascicolo 

1927 - 1928 

XXXV. REGISTRE DE LA POPULATION, ANTE 1862 - ANTE 1862 

378. Registro della popolazione 

Registe de population del la commune de Gignod 
Registro 
Il registro è conservato nell'Ufficio anagrafe del Comune di Gignod 

ante 1862 
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XXXVI. RECENSEMENTS, 1810 - 1921 

379. Censimenti della popolazione del 1810 e del 1814. Registri delle famiglie e stato della 
popolazione di Gignod 

Registres des familles, recensement de la population, état de la population 
Registri (3) 

1810 - 1814 

380. Censimento della popolazione 1858 

Recensement de la population de la commune de Gignod 
Registri e atti sciolti 

1857 - 1858 

381. I Censimento generale della popolazione del Regno d'Italia 

Recensement de la population de la commune de Gignod 
Registri 

1862 

382. II Censimento generale della popolazione del Regno d'Italia 

Recensement de la population de la commune de Gignod 
Fascicolo 

1871 

383. III Censimento generale della popolazione del Regno d'Italia 

Recensement de la population de la commune de Gignod 
Registri e atti sciolti 

1881 

384. IV Censimento generale della popolazione del Regno d'Italia 

Recensement de la population de la commune de Gignod 
Registri e atti sciolti 

1901 

385. V Censimento generale della popolazione del Regno d'Italia 

Recensement de la population de la commune de Gignod 
Registri e atti sciolti 

1911 

386. VI Censimento generale della popolazione del Regno d'Italia 

Recensement de la population de la commune de Gignod 
Registri e atti sciolti 

1921 
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387. Fogli di famiglia degli abitanti del Comune di Gignod e matrici per la compilazione del 
registro di popolazione 

Recensement de la population de la commune de Gignod 

[post 1861] 

XXXVII. ROLES DES TAILLES ET ROLES DES CORVEES, 1778 - 1897 

388. Ruoli delle entrate 

Rôles des tailles de la commune de Gignod 
Registri 
I registri relativi agli anni 1815, 1817, 1818, 1820 e 1822 non sono consultabili in quanto danneggiati da muffe 

1802 - 1836 

389. Ruoli delle entrate 

Rôles des tailles de la commune de Gignod 
Volume 
Documentazione non consultabile in quanto danneggiata da muffe 

1823 - 1828 

390. Ruoli delle entrate 

Rôles des tailles de la commune de Gignod 
Volume 
Si segnala la presenza di muffe 

1823 - 1836 

391. Ruoli delle entrate 

Rôles des tailles de la commune de Gignod 
Volume 

1837 - 1866 

392. Ruoli delle entrate 

Rôles des tailles de la commune de Gignod 
Registri (11) 

1846 - 1857 

393. Ruoli delle prestazioni in natura per la manutenzione delle strade 

Rôles de répartition des Corvées à exécuter sur les routes communales de Gignod 
Registri e atti sciolti 
Il registro relativo agli anni 1847-1849 è danneggiato da muffe 

1778 - 1897 
1778; 1809-1897 
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XXXVIII. REGISTRES DES QUITTANCES DES IMPOTS ET TAXES 
COMMUNALES, 1916 - 1922 

394. Bollettari di tesoreria 

Registres pour les quittances à souche pour les impôts directs et les taxes communales pour les rentes communales 
1916 - 1920 

395. Bollettari di tesoreria 

Registres pour les quittances à souche pour les impôts directs et les taxes communales pour les rentes communales 

1921 - 1922 

XXXIX. PERCEPTION, 1863 - 1932 

396. Consorzio esattoriale di Gignod. Verbali di deliberazione del Collegio dei sindaci del 
Consorzio, verbali di nomina degli esattori, contratti di appalto per l'esazione delle imposte 
dirette, circolari e corrispondenza con la Sotto Prefettura di Aosta 

Verbaux d'audiences des syndics du consortium de perception, circulaires et autres documents concernant la 
perception d'impôt de Gignod et des autres communes du consortium 
Atti sciolti 

1863 - 1902 

397. Consorzio esattoriale di Gignod. Verbali di verificazione di cassa dei comuni appartenenti al 
Consorzio e carteggio relativo 

Verbaux et documents concernant la vérification des comptes de la perception de Gignod 
Atti sciolti 

1893 - 1925 

398. Quietanze della Tesoreria provinciale di Torino, avvisi di pagamento e dichiarazioni di 
ricevuta dei ruoli da parte dall'esattore 

Avis de payements et quittances du percepteur du consortium mandamental de Gignod 
Atti sciolti 

1902 - 1928 

399. Consorzio esattoriale di Gignod. Verbali di deliberazione del Collegio dei sindaci del 
Consorzio, verbali di nomina dei membri della Commissione di prima istanza per le imposte 
dirette, nomine degli esattori, circolari e carteggio inerente il servizio esattoriale 

Délibération des syndics du consortium de perception de Gignod, circulaires, lettres et autres documents concernant 
la perception de Gignod 
Fascicoli e atti sciolti 

1903 - 1932 
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XL. INSTRUCTION PUBLIQUE, 1768 - 1928 

400. Documentazione relativa alla commutazione delle rendite della Confraternita dello Spirito 
Santo di Gignod per la fondazione di una scuola (1768-1769). Legati scolastici, prestiti e donazioni 
in favore delle scuole di Gignod, statistica dell'istruzione, carteggio con l'amministrazione 
scolastica della Provincia di Torino e inventario degli oggetti della scuola maschile di Planet 

Documents concernant le donations et les Prêts pour les écoles de Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. IX - Istruzione pubblica 

1768 - 1914 
1768-1769; 1823-1914 

401. Registri dei bambini vaccinati che frequenteranno le scuole comunali di Gignod 

Listes des enfants veccinés 
Registri 

1867 - 1869 

402. Monte pensione insegnanti elementari: estratti dagli elenchi generali dei contributi dovuti 
dallo Stato, dalla Provincia, dai Comuni e dai rispettivi insegnanti delle scuole elementari. 

Documents concernant la caisse pour la retraite des enseignants 
Fascicolo 

1823 - 1914 

403. Istanze di pensionamento indirizzate al Consiglio scolastico di Torino degli insegnanti delle 
scuole elementari di Gignod e carteggio relativo. Allegato Legge e regolamento sul monte delle 
pensioni degli insegnanti elementari 

Documents concernant les demandes des enseignants pour le retraite 
Fascicolo 
Rif. cat. IX - Istruzione pubblica 

1883 - 1918 

404. Istruzione pubblica: corrispondenza con l'Ispettorato scolastico di Aosta, con la Prefettura di 
Torino e la Sotto prefettura di Aosta, con l'amministrazione scolastica della Provincia di Torino e 
con il Gruppo di azione per le scuole rurali del Piemonte 

Lettres, circulaires et autres documents concernant l'école 
Fascicolo 

1893 - 1928 

405. Patronato scolastico di Gignod (Statuto e nomine dei rappresentanti). Prospetti delle spese 
per l'istruzione elementare. Carteggio con l'amministrazione scolastica e la Prefettura di Torino 
inerente l'autonomia scolastica. Statistiche dell'istruzione elementare 

Statistiques 
Fascicolo 
Rif. cat. IX - Istruzione pubblica 

1843 – 1921 
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406. Insegnanti elementari - Prospetti degli stipendi e contributi statali 

Documents concernant le concours de l'état pour le traitement des instituteurs 
Fascicolo 
Rif. cat. IX - Istruzione pubblica, classe 1 - Autorità scolastiche e personale 

1904 - 1926 

407. Scuole dei villaggi del Comune di Gignod: elenchi inviati all'Ispettorato scolastico di Aosta e 
carteggio. Carteggio con l'amministrazione scolastica della Provincia di Torino inerente la 
costituzione e la gestione del Patronato scolastico di Gignod 

Documents concernant le patronat scolaire 
Fascicolo 
Rif. cat. IX - Istruzione pubblica, classe 2 - Scuola materna e scuola elementare 

1886 - 1921 

408. Autonomia scolastica: prospetti delle spese sostenute dal Comune di Gignod per l'istruzione 
elementare. Deliberazioni del Consiglio comunale inerenti le scuole. Copia del Regio Decreto del 
24 giugno 1920 relativo al passaggio delle scuole di Gignod all'Amministrazione scolastica di 
Torino 

Documents concernant le régime d'autonomie scolaire et le passage des écoles communales à l'administration du 
Conseil Provincial scolaire 
Fascicolo 

1908 - 1921 

409. Ruoli di anzianità degli insegnanti elementari e carteggio con l'Amministrazione scolastica 
della Provincia di Torino 

Rôles des inseignants et documents relatifs 
Fascicolo 
Rif. cat. IX - Istruzione pubblica, classe 1 - Autorità scolastiche e personale 

1913 - 1915 

410. Istituzione di nuove classi nella scuola elementare di Gignod 

Documents concernant l'institution des nouvelles classes 
Atti sciolti 

1921 - 1923 

411. Domande dei maestri e Delibere del Consiglio comunale di Gignod relative alla nomina degli 
insegnanti. Concorsi per i posti di insegnanti 

Documents concernant les nomination des enseignants de Gignod et pratiques relatives 
Fascicolo 

1867 - 1918 

412. Registri di classe, registri delle iscrizioni e degli esami, registri generali delle scuole 
elementari di Gignod (Capoluogo e frazioni) 

Registres de classe 
Registri 

1873 - 1914 
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413. Registri generali delle scuole elementari di Gignod (Capoluogo e frazioni) 

Registres de classe 
Registri 

1914 - 1926 

414. Elenchi degli alunni obbligati alla scuola. Allegati cerificati di nascita 

Listes des enfants obligés 
Registri 

1874 - 1922 
con elenco del 1926 

415. Registri delle iscrizione alla scuola elementare di Gignod (Capoluogo e frazioni) 

Registres des inscriptions 
Registri 

1877 - 1923 

416. Registri degli scrutini e degli esami. Allegate due pagelle di Virginia Pittet e una pagella di 
Pietro Grange 

Registres des scrutins et des examens 
Registri 

1908 - 1923 

417. Relazioni annuali degli insegnanti della scuola elementare di Gignod (Capoluogo e frazioni) 

Relations annuelles des enseignants 
Fascicolo 

1906 - 1922 

418. Libro della scuola del Capoluogo (1924-1925). Registro degli esami di proscioglimento (1893-
1902) e verbali della Commissione d'esame. Registro unico della scuola elementare della frazione 
Planet 

Journal de l'école du chef-lieu 
Atti sciolti e registri 

1893 - 1923 
1893-1906; 1913; 1923 

419. Prospetti classificativi dei gruppi di capacità delle scuole elementari di Gignod e della 
frazione Planet 

Registres des classements par groupes de capacité 
Registri 

1924 – 1926 
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XLI. ARMÉE, 1778 - 1943 

420. Spese per l'alloggiamento delle truppe 

Listes des frais pour le logement des troupes 
Atto sciolto 
Documento danneggiato da muffe: non consultabile 

1800 set. 24 

421. Affari militari: disposizioni di autorità militari inerenti la leva, requisizioni di quadrupedi. 
Stato degli uomini abili per far parte della Guardia Nazionale sedentaria del Dipartimento della 
Dora (1810). Documenti relativi a soldati residenti nel Comune di Gignod feriti o deceduti nella 
Prima Guerra mondiale. Manifesti relativi a profughi di guerra e requisizioni di quadrupedi 

Circulaire du Ministre de la guerre à l'égard des indemnités de route 
Fascicolo 

1778 - 1918 
1778; 1810; 1842; 1889; 1911-1918 

422. Liste degli obbligati alla leva 

Listes des conscrits de la commune de Gignod 
Fascicolo 

1801 - 1815 

423. Disposizioni in materia di arruolamento volontario emanate dal Ministero della Guerra 

Circulaire du Ministre de la guerre sur l'enrôlement volontaire 
Fascicolo 

1813 ago. 10 

424. Registro degli uomini abili, residenti nel Comune di Gignod, arruolati in fanteria 

Registres des soldats de la commune de Gignod qui sont passés sous service des Brigades de ligne 
Registro 

1816 - 1839 

425. Prospetto indicante la formazione della Quinta Compagnia del Battaglione della Divisione 
d'Aosta 

Formation de la cinquiéme compagnie du bataillon de la division d'Aoste 
Atto sciolto 

1819 giu. 1 

426. Milizia provinciale permanente del mandamento di Gignod - Liste degli uomini residenti nei 
comuni di Allein, Bionaz, Oyace, Doues, Etroubles, Ollomont, Saint-Rhémy-en-Bosses, Roisan, 
Saint-Oyen, Valpelline 

Listes des individus qui composent le Milice Provinciale Sédentaire du mandement de Gignod 
Registri 

1820 
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427. Lista della milizia del Comune di Gignod formata in esecuzione della circolare del 
Comandante del 31 agosto 1831 

Listes de la milice de la commune de Gignod 
Registro 

1831 

428. Lista dei sotto-ufficiali e dei soldati provinciali residenti nel Comune di Gignod 

Registre des sous-officiers et soldats provinciaux domiciliés dans la commune de Gignod 
Registro 

1831 - 1859 

429. Lista dei renitenti alla leva della classe 1821 

Listes des rénitents de la classe 1821 de la commune de Gignod 
Registro 

1844 

430. Guardia Nazionale: elenchi dei graduati, verbali di elezione e giuramenti degli stessi 

Procés verbaux des délibérations communales concernant l'élection des gradués de la Garde Nationale 
Fascicolo 

1848 - 1862 

431. Raccolta manoscritta di circolari e leggi inerenti gli affari militari 

Extrait d'article des lois concernant le service militaire 
Atto sciolto 

[post 1866] 

432. Liste degli uomini appartenenti alla Guardia Nazionale e comunale 

Listes de la garde Nationale de la Milice communale etc. 
Registri 

1848 - 1867 

433. Servizi militari: assegnazioni ai corpi ed elenchi degli uomini in congedo assoluto 

Lettres et listes concernant le levée militaire 
Fascicolo 
Documentazione danneggiata da muffe: non consultabile 

1853 - 1869 

434. Ruolo permanente degli invalidi del Comune di Gignod ammessi al sussidio per invalidità 

Rôle des invalides de la commune de Gignod 
Atto sciolto 

1845 - 1857 

435. Veterani - Concessione di sussidi vitalizi. Allegati certificati di esistenza in vita 

Documents concernant les vétérans et les passions 
Fascicolo 

1858 - 1911 
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436. Regolamenti della milizia comunale di Gignod 

Réglement relatif aux exercices et aux services ordinaires de la Milice Communale de Gignod 
Atti sciolti 

1861 - 1862 

437. Liste di leva dei giovani nati tra il 1839 ed il 1902 

Listes des levées pour les mâles nés aux cours des années 1939-1902 
Registri 
Si segnala la presenza di muffe 

1858 - 1921 

438. Milizia Territoriale - Ruoli matricolari dei militari nati tra il 1843 ed il 1869 

Milices territoriales: Rôles divers des nés aux cours des années 1843-1869 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe 

1865 - 1890 

439. Corrispondenza e circolari del distretto militare di Ivrea, della Sotto prefettura di Aosta, di 
vari reggimenti di fanteria. Indennità di viaggio ai militari, elenchi dei militari in congedo e dei 
proprietari dei quadrupedi precettati 

Lettres, circulaires, documents concernant le service militaire et la guerre 
Fascicolo 

1866 - 1915 

440. Liste di leva dei nati tra il 1903 ed il 1910. Elenchi delle variazioni ai ruoli militari. Elenchi 
delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito. Elenchi dei militari in congedo 

Listes des levées pour les classes 1858-1910 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe 

1879 - 1929 

441. Registri dei quadrupedi esistenti sul territorio di Gignod, processi verbali di rivista di cavalli e 
muli, elenchi dei proprietari precettati, circolari e carteggio relativo 

Registres et documents concernant la revue des bêtes de transport 
Registri e atti sciolti 

1889 - 1924 

442. Schede nominative dei proprietari di quadrupedi residenti nel Comune di Gignod 

Fiches concernant les quadrupédes possédés par les habitants de Gignod 
Fascicolo 

1900 - 1925 

443. Registro dei proprietari di carri e vetture residenti nel Comune di Gignod 

Registre des propriétaires de voiture et chariot qui peuvent servir à l'armée 
Registro 

1902 – 1915 
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444. Sussidi alle famiglie bisognose di militari sotto le armi o in guerra 

Pratiques et documents pour les subsides des soldats en guerre 
Fascicolo 
Rif. cat. VIII - Affari militari 

1907 - 1923 

445. Sottoscrizione nazionale per la Flotta aerea 

Documents concernant la souscription pour l'armée aérienne 
Fascicolo contenente anche documenti a stampa 

1912 

446. Opuscoli, articoli di stampa e circolari inerenti la Prima Guerra mondiale. Licenze a militari 
agricoltori, fogli di viaggio, denuncia grano, elenchi nominativi dei militari richiamati dal 
congedo, soccorsi alla famiglie dei militari, richieste di informazioni sui militari in guerra. Allegati 
fotografia e documenti diplomatici presentati al Parlamento italiano (documento a stampa) 

Lettres, circulaires etc. concernant les militaires, l'assistance, les congés agricoles et d'autres affaires 
Fascicolo 
Rif. cat. VIII - Affari militari 

1915 - 1919 

447. Sussidi ai profughi di guerra - Carteggio e circolari 

Documents concernant les réfugiés de guerre 
Fascicolo 

1915 - 1920 

448. Pensioni a familiari di soldati morti durante la Prima Guerra mondiale e assistenza agli orfani 
di guerra. Pratiche e circolari 

Pratiques pour les soldats morts en guerre et les pensions à leurs familles 
Fascicoli e atti sciolti 

1915 - 1922 

449. Requisizioni di fieno e bestiame 

Documents concernant la réquisition des foins et du bétail 
Fascicolo 

1916 - 1918 

450. Requisizione di patate 

Documents concernant la réquisition des pommes de terre 
Fascicolo 

1916 – 1918 
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451. Razionamento di generi alimentari. Costituzione della commissione annonaria del 
mandamento di Gignod e provvedimenti annonari. Distribuzione di petrolio. Calzature uso 
militare. Allegate due pratiche di pensione 

Lettres et documents concernant le rationnement des vivres et de certaines denrées 
Fascicolo 

1913 - 1920 

452. Mobilitazione civile. Servizio volontario, mobilitazione agraria, istruzioni per il razionamento 
dei consumi (documento a stampa) e requisizioni 

Circulaires, lettres, documents, statistiques concernant la mobilisation civile 1918 
Fascicolo 

1917 - 1918 

453. Soccorsi alle famiglie dei militari, schede individuali degli orfani di guerra, ruolo degli 
abitanti di Gignod tenuti alla somministrazione degli alloggi militari, Associazione nazionale 
combattenti, fogli di congedo, richieste di esenzione dal servizio militare, elenco dei caduti in 
guerra da inserire nell'albo d'oro 

Documents divers concernant le service militaire 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe 

1919 - 1928 

454. Sottoscrizione per la raccolta del dollaro pro debito nazionale 

Documents concernant la "Raccolta del dollaro pro-debito nazionale" pour le payement des bêtes de la Grande 
guerre 
Fascicolo 

1925 

455. Soccorsi alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi - Modulistica inutilizzata 

Imprimés pour l'aide aux familles des soldats en guerre (9 modéles) 
Documenti a stampa 

1941 - 1943 

XLII. BUREAU DU NOTAIRE. JURÉS. INSINUATION, 1823 - 1928 

456. Registro degli atti sottoposti a Insinuazione. Allegato atto di ingiunzione dell'usciere di 
Conciliatura della Città di Aosta del 1861 

Registres des dattes que différents particuliers ont envers le bureau de l'insinuation 
Registro 

1823 – 1848 
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457. Elenchi dei cittadini residenti nel Comune di Gignod che hanno i requisiti per essere Giurati, 
liste dei giurati 

Listes des jurés de la commune de Gignod 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe 

1860 - 1925 

458. Repertori degli atti del Comune di Gignod e della Congregazione di Carità di Gignod soggetti 
alla tassa di registro 

Répertoire des actes sujets à la taxe du registre 
Registri (2) 

1898 - 1928 

459. Istituzione di residenza notarile nel Comune di Gignod 

Documents concernant la crèation d'un bureau de notaire dans la commune de Gignod 
Fascicolo 
Rif. cat. VII - Grazia, giustizia e culto, classe 5 - Archivio notarile 

1904 - 1905 

XLIII. CONCILIATURE, 1860 - 1927 

460. Giudice conciliatore. Registri dei verbali e delle udienze, registri delle sentenze definitive, 
registri degli atti eseguiti dagli uscieri, registro cronologico degli atti originali, registro delle spese 
per le cause trattate con gratuito patrocinio. Allegati biglietti di citazione e copie di verbali di 
udienza 

Différents registres de la Conciliature de la commune de Gignod 
Registri e atti sciolti 

1870 - 1904 

461. Liste degli eleggibili a Conciliatore e Vice Conciliatore e approvazione delle liste da parte 
della Giunta Municipale di Gignod 

Listes des éligibles à la charge de conciliateur de la commune de Gignod 
Fascicolo 

1895 - 1925 

462. Giudice conciliatore: nomine, dimissioni e dati statistici. Pretura di Aosta: lista permanente 
dei giurati residenti nel comune di Gignod e decreti di convocazione dei consigli di famiglia 

Documents de nomination et de démission des conciliateurs de la commune de Gignod 
Fascicolo 

1917 – 1927 
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463. Atti dell'ufficio di Conciliatura del Comune di Gignod (1894-1917): biglietti di citazione, 
sentenze, statistiche, carteggio, verbali di verifica dell'ufficio da parte della Pretura di Aosta. 
Manifesti di aste giudiziali e sentenze del Tribunale di Aosta 

Actes de la conciliature de la commune de Gignod 
Fascicoli 

1860 - 1917 

 


