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4 VS: 1372 1819 genn. 11- 1824 magg. 11. 

«Protocollo delle sedute della Congregazione di carità di Padova dall' 11 gennaro 1819 
all' 11 maggio 1824/ Ospitale civile. Congregazione di carità. Protocollo sedute 1819- 1824. 
13 72» (sulle due etichette parzialmente prestampate sul dorso). 
«Protocollo delle sedute della Congregazione di carità di Padova dal 1819 11 gennaro al 
1824 11 maggio» (p. ant.). 
Reg. cart., mm. 475x330, cope1ia in catione rivestito da carta mairnne, organizzato in finche 
prestampate: numero e giorno della sessione,presidente ed amministratori presenti, numero degli 
affari (del protocollo, progressivo della sessione), oggetto dell'affare, voto, discussione e decisione 
della Congregazione. 

5 VS: 1315 1820-1821 
. 

«Ospitale Civile. Congregcizione di Carità. Indice (1820-1821 ).1315» (Sull'etichetta parz. 
prest., sul dorso). 
Reg,'.-caii., 605x395, con cop. qrig. in ca1ione rivestita di carta colore marrone, in forma di rubrica 
alfabetica, riportante i beni immooili,,di proprietà della Congregazione di Carità, dati in livello per 
gli anni 1820-182), e i Ìoro beneficiari, ordinati per n° progressivo, indicandone h·a l'altro il n° 

catastale e il n° d'estimo. -
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6 VS: 1317 1822-1823 

«Ospitale Civile. Congregazione di Carità. Indice (1822-[182]3).1317» (Sull'etichetta parz. 
prest., sul dorso). 
Reg. cart., 540x410, con cop. orig. in caiione rivestita di carta colore verde, in forma di rubrica 
alfabetica, organizzato in finche prest.: nomenclatura; titolo; anno; estratto; nume1i di protocollo e 
passaggi relativi. 
Dorso dam1eggiato. 

7 VS: 1313 1817 

«Elenco generale degli archivi / Ospitale Civile. Congregazione di Carità. Indice generale 
(18[ ... ]).1313» (Sulle due etichette parz. prest., sul dorso). 
«Elenco generale di tutte le scritture contenute nei libri e mazzi di tutti gli archivi de' vari 
stabilimenti pii amministrati dalla Congregazione di Carità» (Sull'etichetta parz. prest., sul p. 
ant.). 
Vol. cart. non legato, 325x230, con cop. orig. in cartone, riguardante I' «indice generale de' 
documenti cli tutti li stabilimenti contenuti nelle capsule dell'archivio della Congregazione di 
Carità». Presente cartulazione, in inchiostro, nell'angolo in alto a dx.; s'interrompe a c. 69. Alla c. 
1, presente indice degli archivi con rinvio alle cc. corrispondenti. Presenti infine, quattro carte 
sciolte, di diverso fonnato, riportanti la lista dei nomi dei principali benefattori dell'Ospedale Civile 
di Padova e rimandi a doc. relativi a Monte Ortone: 
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PROTOCOLLO GENERALE E D'AMMINISTRAZIONE 

La serie comprende i registri di protocollo generale per gli anni che vanno dal 1809 al 1880, 
sono inoltre presenti gli indici del protocollo generale per gli anni dal 1808 al 1873. 

INDICI DEI REGISTRI 

1 VS: u 1777 1808 

«1808. Indice/ u 1777» (sulle due etichette stampate, sul dorso). 
Reg. cart., 345x250, con cop. orig. in cartone rivestita di ca1ia colore manone-nero, in forma di 
mbrica alfabetica, indicante nome e cognome dell'intestatario del doc., il n° di protocollo, la 
materia del doc. 

2 VS: u 1778 1809 

«I 809. Indice/ u 1778» (sulle due etichette stampate, sul dorso). 
Reg. cart., 345x250, con cop. orig. in cartone rivestita di carta colore manone-nero, in forma di 
rubrica alfabetica, indicante nome e cognome dell'intestatario del doc., il n° di protocollo, la 
materia del doc. 

3 VS: u 1779 1810 

« 181 O. Indice/ u 1779» (sulle due etichette stampate, sul dorso). 
Reg. cart., 345x250, con cop. orig. in catione rivestita di carta colore manone-nero, in forma di 
rubrica alfabetica, indicante nome e cognome dell'intestatario del doc., il n° di protocollo, le 
«annotazioni per l'archivio». 

4 VS: u 1780 1811 

«1811. Indice/ u 1780» (sulle due etichette stampate, sul dorso). 
Reg. cart., 330x240, con cop. orig. in cartone rivestita di carta colore manone-nero, in forma di 
rubrica alfabetica, indicante nome e cognome dell'intestatario del doc., il 11° particolare di 
protocollo, il 11° generale di protocollo, le «annotazioni per l'archivio». 

5 VS: u 1781 1812 

«1812. Indice/ u 1781» (sulle due etichette stampate, sul dorso). 
Reg. cart., 353x250, con cop. orig. in cartone rivestita di carta colore manone-nero, in forma di 
rubrica alfabetica, indicante nome e cognome dell'intestatario del doc., il n° particolare di 
protocollo, il n° generale di protocollo, le «annotazioni per l'archivio». 

6 VS: u 1782 1813 
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