


N° 

ORDINE
DENOMINAZIONE DATA ANNOTAZIONI                     1     

1
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1661 - 1664 (?)
Mancante alla ricognizione del 

1973

2
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1665 - 1698

3
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1701 - 1712

4
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1713 - 1717

5
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1720 - 1722

6
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1723 - 1724

7
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1725 - 1726

8
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1727 - 1729

9
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1730 - 1731

10
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1733 - 1735

11
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1736 - 1737

12
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1738 - 1739

13
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1740 - 1742

14
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1743 - 1745

15
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1746 - 1747

16
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1748 - 1749

17
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1750 - 1751

18
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1752 - 1753
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19
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1754 - 1755

20
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1756 - 1757

21
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1758 - 1759

22
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1760 - 1761

23
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1762 -1764

24
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1765- 1766

25
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1767

26
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1768 - 1769

27
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1770 - 1771

28
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1772 - 1773

29
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1774 - 1775

30
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1776 - 1777

31
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1778

32
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1779

33
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1780 - 1781

34
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1782 - 1783

35
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1784- 1786

36
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1787
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37
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1788 - 1799



38
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1790

39
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1791

40
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1792

41
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1793 - 1794

42
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1795 - 1799

43
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc…………  1800 -1801

44
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1802 - 1804

45
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1805 - 1806

46
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1807

47
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1808

48
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1809

49
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1810

50
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1811

51
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1812 - 1813

52
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1814

53
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1815 - 1816

54
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1817 - 1818
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55
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1819

56
Sacche e licenze libere o paganti di grano, orzo, legumi, paste, bestiame, cuoi etc 

etc………… 1820 - 18222
In precedenza collocato 

erroneamente nella b.5



56bis Licenze coralli  e alici - Passaporti coralli 1652 - 1818

57 Obbligazioni od atti di sottomissione di commercianti. 1661 - 1726

58 Obbligazioni od atti di sottomissione di commercianti. 1727 - 1749

59 Obbligazioni od atti di sottomissione di commercianti. 1755 - 1768

60 Obbligazioni od atti di sottomissione di commercianti. 1769 - 1777

61 Obbligazioni od atti di sottomissione di commercianti. 1778 - 1785

62 Obbligazioni od atti di sottomissione di commercianti. 1786 - 1794

63 Obbligazioni od atti di sottomissione di commercianti. 1809 - 1818

64
Obbligazioni od atti di sottomissione di padroni di bestimento. Visite 

bastimenti……. 1165 - 1698

65
Obbligazioni od atti di sottomissione di padroni di bestimento. Visite 

bastimenti……. 1709 - 1741

66 Prime visite bastimenti 1705 - 1729

67 Prime e ultime visite bastimenti 1724 - 1779

68 Prime e ultime visite bastimenti 1730 - 1744

69 Prime e ultime visite bastimenti 1745 - 1759

70 Prime e ultime visite bastimenti 1800 -1804

71 Prime e ultime visite bastimenti 1805 - 1809

72 Prime e ultime visite bastimenti 1811 - 1820
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73 Obbligazioni od sottomissioni dei proprietari di grano. 1722 - 1739

74 Obbligazioni od sottomissioni dei proprietari di grano. 1740 - 1764

75 Registri dorsi. 1794 - 1807



76 Riviste grano. 1651 - 1750

77 Riviste grano. 1750 - 1813

78 Passaporti 1705 - 1774

79 Passaporti 1775 - 1781

80 Passaporti 1782 - 1791

81 Passaporti 1788 - 1800

82 Passaporti 1801 - 1806

83 Passaporti 1807 - 1810

84 Passaporti 1811 - 1820 

85 Dispacci d'ufficio 1724 - 1728

86 Dispacci d'ufficio 1758 - 1778

87 Dispacci d'ufficio 1779 - 1795

88 Dispacci d'ufficio 1793 - 1796

89 Dispacci d'ufficio 1806

90 Dispacci d'ufficio 1807 - 1817

91 Dispacci d'ufficio 1818 - 1824

92 Dispacci denominati dalle parti. 1642 - 1704
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93 Dispacci denominati dalle parti. 1642 - 1704

94 Dispacci denominati dalle parti. 1720 - 1724

95 Dispacci denominati dalle parti. 1725 - 1728

96 Dispacci denominati dalle parti.  1731 - 1744



97 Dispacci denominati dalle parti. 1745 - 1750

98 Dispacci denominati dalle parti.  1745 - 1750

99 Dispacci denominati dalle parti. 1760 - 1764

100 Dispacci denominati dalle parti.  1765 - 1774

101 Registri epoche della Regia Cassa. 1591 - 1603

102 Registri epoche della Regia Cassa. 1622 - 1627

103 Registri epoche della Regia Cassa.  1630 - 1635

104 Registri epoche della Regia Cassa. 1636 - 1757

105 Registri epoche della Regia Cassa militare. 1714 - 1716

106/1 Caricamento del vice tesoriere di Sassari. 1720 - 1725

106/2 Registro accordi degli appalti  dei Regio diritti.  1721 - 1735

106/3 Registro quietanze donativo 1720

107/1 Registro entrate e uscita Regia Cassa, istruzioni  e disposizioni diverse. 1643

107/2 Conto cavallerizzo di Sua Maestà all'uffizio del razionale. 1655 - 1666
Mancante alla ricognizione del 

1973

107/3 Registro pagamenti della tesoretria ai regi ufficiali. 1655
Mancante alla ricognizione del 

1973

108 Manuali dei diritti spettanti al tesoriere per conto  della Regia Azienda. 1720 - 1729 Manca l'anno 1727
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109/1 Diario dell'Amministrazione Tabacchi in Sassari 1721 - 1727

109/2 Registri licenze impiantagioni tabacco. 1759 - 1766

110
Registro denunce dei possessori di casa in Oristano, per la commisione 

dell'imposta.
1799
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