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DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE
Dalla documentazione conservata in archivio, sembra che già dai primi del Novecento ci fosse un
certo interesse nella costruzione di una linea tranviaria che potesse unire il centro di Civitanova
Marche (quella che oggi è Civitanova Marche Alta) e l'allora frazione di Porto Civitanova. Da un
opuscolo a stampa del 1908, il documento più vecchio presente in archivio, si evince che, già in
quell'anno l'idea di una tranvia cittadina fosse stata motivo di discussione tra gli abitanti dei due
centri; difatti, l'opuscolo contiene la risposta della Giunta comunale sul ricorso presentato alla
Prefettura di Macerata da alcuni cittadini della frazione di Porto Civitanova contro l'impianto e
l'esercizio della tranvia 1.
Nonostante l'idea non trovasse unanime consenso, l'11 giugno del 1909 il comune di Civitanova
Marche stipula comunque una convenzione con il Ministero dei lavori pubblici proprio per la
concessione della costruzione e dell'esercizio della “Tranvia elettrica Civitanova – Porto
Civitanova”. Per sovvenzionare i lavori fu necessario stabilire che lo Stato, nella forma del
Ministero dei lavori pubblici, versasse una somma pari a 1.415 lire per ogni chilometro di binario e
per cinquant'anni2.
I lavori di costruzione dell'impianto iniziano il 4 ottobre del 1909 sotto la sorveglianza dell'Ufficio
tranvia del comune e in particolare dell'assessore delegato all'amministrazione della tranvia elettrica
marchese Paolo Ricci, e terminano il 4 giugno del 19113. Nel frattempo, con Regio Decreto del 6
febbraio 1910, si costituisce formalmente l'Azienda speciale municipalizzata autorizzata a gestire
l'impianto4.
Il pubblico poté salire per la prima volta sulle vetture tranviarie il 13 giugno del 1911 5 e, nei primi
mesi di funzionamento, ci furono alcune azioni di tipo doloso ai danni del nuovo impianto6.
Meno di un anno dopo l'inaugurazione, la tranvia iniziò ad essere utilizzata a pieno regime, non solo
per il trasporto dei passeggeri, ma anche per il trasporto di pacchi e dispacci tra gli uffici postali di
Civitanova Marche e Porto Civitanova7.
Nel 1913, con Regio Decreto del 25 maggio, Porto Civitanova ottiene di diventare comune
autonomo rispetto a quello di Civitanova Marche e così l'Azienda speciale è costretta a modificare il
suo assetto in "Consorzio dell'Azienda tramvia intercomunale Civitanova-Porto Civitanova" con
sede in Civitanova Marche8. Il consorzio aveva il compito di approvare o meno le decisioni prese da
una Commissione amministratrice, che di fatto gestiva la tranvia secondo le istruzioni del primo
direttore, Benedetto Chetto.
Con lo scoppio della Prima Guerra mondiale, l'Azienda, avendo a disposizione un'officina attrezzata
con un tornio e personale specializzato, decide di proporsi al Comitato nazionale per il

1 Archivio storico ATAC (d'ora in poi AS-ATAC), busta AS-ATAC 1, fascicolo IMPIANTO AZIENDA 1, "Per la
tramvia Civitanova - Porto. Prove di fatto in risposta agli oppositori con relazione dell'ing. M Giamboni", Civitanova
Marche, 1908
2 AS-ATAC, busta AS-ATAC 21, fascicolo CARTEGGIO 22, Carteggio amministrativo 1932, Categoria 2 - fascicolo
1. La concessione è approvata e resa esecutoria con Regio Decreto 13 giugno 1909, numero CCXCVI
3 AS-ATAC, busta AS-ATAC 1, registro IMPIANTO AZIENDA 2, Impianto Azienda tranvia elettrica. Settimanale dei
lavori effettuati dagli operai per l'impianto della tranvia dal 4 ottobre 1909 al 4 giugno 1911 poi libro paga agenti e
operai azienda tranvia elettrica Civitanova dal 14 giugno 1911 al mese di giugno del 1920
4 AS-ATAC, busta AS-ATAC 21, fascicolo CARTEGGIO 22, Carteggio amministrativo 1932, Categoria 2 - fascicolo 1
5 AS-ATAC, busta AS-ATAC 5, fascicolo CARTEGGIO 2, Carteggio amministrativo 1912, Categoria 4
6 AS-ATAC, busta AS-ATAC 5, fascicolo CARTEGGIO 1, Carteggio amministrativo 1911
7 AS-ATAC, busta AS-ATAC 6, fascicolo CARTEGGIO 3, Carteggio amministrativo 1913, Categoria 3 - fascicolo 1.
La convenzione fu approvata con decreto ministeriale del 21/06/1912, registrato il 25/08/1912 a Macerata secondo
quanto previsto dalla convenzione con l'Amministrazione delle poste del 25 maggio 1912
8 AS-ATAC, busta AS-ATAC 21, fascicolo CARTEGGIO 22, Carteggio amministrativo 1932, Categoria 2 - fascicolo 1
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munizionamento di Roma per produrre proiettili e altri materiali da guerra 9. In realtà, da una lettura
del carteggio degli anni dal 1915 al 1918, si comprende che la proposta di produzione di materiali
bellici fosse un modo per ottenere l'esonero per il personale della tranvia dalla chiamata alle armi.
Questo espediente però non ebbe fortuna perché l'Azienda fu costretta a cedere, anche se
momentaneamente, il tornio dell'officina alla ditta Officine Cecchetti di Porto Civitanova impegnata
proprio nella produzione di proiettili per commissioni statali10.
Per questo motivo l'Azienda della tranvia si vide privare di sei sui nove agenti impiegati in pianta
stabile e di alcune delle figure più necessarie ovvero il capo-tecnico, l'elettricista, il meccanico, un
cantoniere adibito alle funzioni di aiuto meccanico e due agenti addetti al personale viaggiante, tutti
richiamati alle armi11. La maggiore difficoltà fu trovare un rimpiazzo per il competente capotecnico, al posto del quale fu assunto un giovane, tale Vittorio Paoletti di 21 anni, che dal 1°
gennaio 1921, deceduto Benedetto Chetto, al 15 gennaio 1961 sarà il secondo direttore
dell'Azienda12.
Nonostante la totale mancanza di personale la tranvia, durante il periodo bellico, riuscì ad eseguire
ben venti corse di andata e ritorno al giorno per trasportare, soprattutto, gli operai che si recavano
negli stabilimenti industriali di Portocivitanova. Grazie alle ottime condizioni del materiale rotabile
(rimorchiatori e vetture), della linea aerea e del binario, dovute ai pochi anni di esercizio della
tranvia, non ci furono particolari problemi nemmeno per il trasporto delle merci e degli effetti
postali13.
Negli anni seguenti, però, da ottime le condizioni dell'impianto divennero pessime tanto che nei
carteggi d'archivio sono presenti numerosi preventivi e offerte di materiale inviate da ditte italiane e
straniere con rappresentanza in Italia. I costi di riparazione, principalmente del binario, insieme alla
difficoltà di riscuotere i crediti dai due comuni consorziati e alla sovvenzione chilometrica non più
adeguata alla situazione storico-economica, mandarono in crisi l'Azienda che dovette subire il
commissariamento nel 1932 e, nel 1935, le sue finanze erano talmente dissestate da non poter più
effettuare pagamenti al personale né acquistare le forniture necessarie.
Una delle soluzioni proposte per risolvere questa situazione fu quella unanimemente accettata dal
Consorzio, di prolungare il binario della tranvia dalla stazione ferroviaria di Portocivitanova alla
frazione di Fontespina. In questo modo gli abitanti della frazione, i contadini dei dintorni e i
villeggianti avrebbero avuto un comodo e rapido mezzo di comunicazione con il capoluogo, la
stazione ferroviaria e gli stabilimenti industriali. Inoltre sia gli abitanti di Fontespina che quelli di
Civitanova avrebbero potuto accedere più facilmente alla spiaggia che da tempo era utilizzata dalle
colonie marine di diversi enti (Ospizio orfani di guerra, Ospizio marino provinciale, Convitto
nazionale di Macerata) e la futura costruzione del porto-rifugio-peschereccio avrebbe fatto spostare
la balneazione verso di essa14.
Nel 1938 i due comuni di Civitanova Marche e Portocivitanova si riunirono nell'unico comune di
Civitanova Marche, portando allo scioglimento del Consorzio ed alla costituzione dell'Azienda
autonoma municipalizzata della tranvia, soggetta alla vigilanza del sindaco ed affidata ad una
Commissione amministratrice, nominata dal primo cittadino dopo aver sentito il parere del
Consiglio municipale e composta da tre membri, ossia dal Presidente e da due Commissari
supplenti con incarico quadriennale eventualmente prorogabile.
9 AS-ATAC, busta AS-ATAC 7, fascicolo CARTEGGIO 5, Carteggio amministrativo 1915, Categoria 2 - fascicolo 8
10 AS-ATAC, busta AS-ATAC 7, fascicolo CARTEGGIO 5, Carteggio amministrativo 1915, Categoria 2 - fascicolo 10
11 AS-ATAC, busta AS-ATAC 8, fascicolo CARTEGGIO 7, Carteggio amministrativo 1917, Categoria 3 - fascicolo 1
12 AS-ATAC, busta AS-ATAC 51, fascicolo CARTEGGIO 51, Carteggio amministrativo 1961, Categoria 1 – fascicolo
4
13 AS-ATAC, busta AS-ATAC 8, fascicolo CARTEGGIO 7, Carteggio amministrativo 1917, Categoria 3, fascicolo 1
14 AS-ATAC, busta AS-ATAC 96, fascicolo PROLUNGAMENTO LINEA TRANVIARIA 1, Pratica per il
prolungamento della linea tranviaria dalla stazione ferroviaria alla frazione Fontespina
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Alla Commissione amministratrice doveva rispondere il Direttore che poteva essere assunto sia per
concorso sia per chiamata e era coadiuvato dal segretario capo del Comune15.
L'Azienda avrebbe comunque mantenuto bilanci e conti separati da quelli del Comune ed aveva
totale autonomia nel compiere negozi giuridici come aveva fatto sin dal suo impianto.
La buona volontà degli amministratori non poté però nulla contro gli eventi che da lì a poco
avrebbero dovuto fronteggiare. Difatti, con l'inizio della Seconda Guerra mondiale la maggior parte
del personale non di ruolo fu licenziato e il servizio tranviario ridotto al minimo per trasportare solo
gli operai ingaggiati dal Comando tedesco per i lavori a Portocivitanova. Ciò comportò una perdita
di ben 50.000 lire mensili rispetto al 1943.
In considerazione della riduzione del traffico, la Commissione amministratrice propose al Comune
di prendere in carico l'acquedotto comunale potendo disporre di personale idoneo ad esercitare la
condotta e la manutenzione della centrale di sollevamento acqua16. L'idea, da quanto rimane nei
documenti, non sembra aver avuto alcun seguito mentre ragguardevole è la quantità di carteggio,
relazioni, preventivi e atti contabili per la richiesta al Ministero dei trasporti, al Provveditorato alle
Opere pubbliche, all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
per la riparazione dei danni subiti in tempo di guerra.
I danni maggiori furono riportati dall'officina elettrica di conversione a Civitanova Marche Alta
tanto che fu messa completamente fuori servizio per un periodo di circa due mesi da un reparto
addetto alla riparazione di automezzi da guerra delle truppe tedesche d’occupazione, che si era lì
installato dal settembre 1943 al giugno 1944 17. Poco prima di sgomberare la zona, i militari
portarono via quasi tutti materiali di scorta (rotaie, traversine di riserva, lubrificanti, attrezzi e
arredi). Inoltre, i vari bombardamenti aerei e navali verificatisi nell'ambito del centro di
Portocivitanova, misero fuori servizio tutto il tratto del binario e della linea aerea corrispondente dal
passaggio a livello alla stazione ferroviaria.
Per mantenere un servizio efficiente, nel 1946, l'Azienda, trasformatasi in Azienda tramviaria
intercomunale di Civitanova Marche – Portocivitanova (ATIC) con tre membri nominati dal primo
Comune e due dal secondo, nuovamente separati fino al 1949, decise di ripristinare i danni alla
tranvia con il materiale recuperato nel tratto urbano di Portocivitanova e precisamente dal lato a
valle del passaggio a livello con le Ferrovie dello Stato, utilizzando provvisoriamente l'autobus
della linea Montecosaro – Civitanova Alta, già attivo nel 1942.
Negli anni Cinquanta l'Azienda punta sull'acquisto di più autobus per fronteggiare le esigenze di
traffico sulle linee Civitanova Alta – Portocivitanova, Montecosaro – Portocivitanova,
Portocivitanova – Fontespina – Porto Potenza Picena e Montecosaro – Stazione di Montecosaro, ma
il servizio della tranvia non viene abbandonato bensì modificato in virtù di una più moderna ed
efficiente filovia.
La trasformazione dell'impianto della tranvia in filovia ebbe inizio nel 1954, su progetti del 1949, e
si concluse nel 1956 grazie a sovvenzioni da parte dello Stato e all'interessamento di esponenti
politici come il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Umberto Delle Fave18.

15 AS-ATAC, busta AS-ATAC 2, fascicolo REG. 2, "Regolamento deliberato dal Commissario prefettizio del Comune
di Civitanova Marche con atto n. 267 in data 11 settembre 1939. Approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di
Macerata in seduta del 5 settembre 1940 al n. 1633 - Div. 4"
16 AS-ATAC, busta AS-ATAC 30, fascicolo CARTEGGIO 34, Carteggio amministrativo 1944; Categoria 2, fascicolo
10
17 AS-ATAC, busta AS-ATAC 97, fascicolo DANNI GUERRA 14, "Domanda sussidi di concorso dello Stato alla
ricostruzione degli impianti tranviari danneggiati dagli eventi bellici" (n. 5), 1948 marzo 31
18 AS-ATAC, busta AS-ATAC 37, fascicolo CARTEGGIO 44, Carteggio amministrativo 1954, Categoria 2 - fascicolo
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Proprio sulle prime vetture filoviarie verranno per la prima volta apposte le targhe con la
denominazione dell'Azienda che rimane ancora oggi ovvero ATAC, allora acronimo di Azienda
trasporti autofiloviari Civitanova19.
Con il passare degli anni il servizio filoviario passò in secondo piano rispetto al servizio
automobilistico tanto che, nel 1965, l'Azienda possedeva di soli tre filobus e ben sei autobus urbani
e due turistici. Il servizio delle gite fuori linea fu il settore che ebbe maggiore sviluppo tra gli anni
Sessanta e Settanta, con l'organizzazione di un vero e proprio servizio turistico per viaggi in Italia e
all'estero, gite scolastiche e colonie estive e invernali.

19 AS-ATAC, busta AS-ATAC 39, fascicolo CARTEGGIO 46, Carteggio amministrativo 1956, Categoria - fascicolo 5
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NOTA ARCHIVISTICA
Il presente strumento è il risultato delle attività di salvaguardia, pulitura e riordino dell'archivio
ATAC effettuate nei mesi da maggio a dicembre 2014.
L'archivio dell'Azienda dai primi del Novecento sino agli anni Ottanta, versava in condizioni
precarie al secondo piano della palazzina dell'ex tranvia a Civitanova Marche Alta. Nel maggio del
2014, grazie all'interessamento degli amministratori dell'Azienda, si sono potuti eseguire i lavori di
eliminazione del materiale a stampa e selezione della documentazione da sottoporre a scarto previo
nulla osta della Soprintendenza archivistica.
La documentazione riferibile all'archivio storico, ovvero gli atti relativi ad affari esauriti da almeno
quaranta anni e destinati alla conservazione permanente, è stata trasferita in un locale idoneo nello
stabilimento dell'Azienda situato nella zona industriale di Civitanova Marche. Qui si sono svolte
operazioni di spolveratura, asciugatura degli atti bagnati e pre-schedatura delle unità archivistiche
(fascicoli e registri) mai sottoposte a riordinamento e prive quasi del tutto di unità di
condizionamento (faldoni, cartelle).
Grazie alla pre-schedatura, cioè una schedatura sommaria creata sul software archivistico Sesamo, è
stato possibile ricongiungere i fascicoli originariamente contenuti in un faldone.
Successivamente è stato necessario andare a ricostituire la maggior parte dei fascicoli ricollocando
le carte fuoriuscite, soprattutto per quanto riguarda la serie del “carteggio amministrativo” dal 1911
al 1974. Questa serie contiene tutti gli atti in arrivo e in partenza protocollati e classificati secondo
tre categorie principali (Personale, Amministrazione e Cassa). Ogni categoria si articola, poi, in
fascicoli con oggetti che si sono modificati nel corso del tempo.
Ricostituiti i fascicoli, per ognuno di essi e per i registri è stata creata una scheda contenente le
seguenti informazioni: titolo (se originale posto tra virgolette, se desunto dal testo scritto in tondo
mentre. Solo per il carteggio amministrativo, nel caso di fascicoli ricostituiti ex novo i titoli sono
stati posti tra parentesi quadre), estremi cronologici, contenuto sommario quando necessario e
tipologia di unità (se registro o fascicolo) e numerazione (divisa in numero unità e numero di busta )
Talvolta sono state compilati anche dati relativi alla conservazione dell'unità per segnalarne la non
consultabilità perché estremamente danneggiata e perché sarebbero necessarie operazioni di
restauro.
Dalla fase di schedatura si è poi proceduto al riordinamento delle singole unità archivistiche sulla
base del metodo storico ricostituendo, cioè, l'archivio in modo da riflettere l'organizzazione
originaria dell'ente nel momento in cui i documenti sono stati prodotti.
Il riordinamento ha portato alla creazione della seguenti struttura d'archivio articolata in serie,
sottoserie e in due sezioni relative alla documentazione del personale e della contabilità:
Impianto dell'Azienda (1908 – 1920), registro 1, fascicolo 1
Commissione amministratrice (serie)
Deliberazioni (sottoserie) (1917 – 1960), fascicoli 7
Carteggi (sottoserie) (1952 – 1971), fascicoli 5
Regolamenti (serie) (1915 – 1949), fascicoli 4
Contratti, convenzioni e polizze (serie) (1911 – 1960), fascicoli 9
Leggi e circolari (serie) (1945 – 1974), fascicoli 8
Protocolli della corrispondenza (serie) (1933 – 1974), registri 19
Carteggio amministrativo (serie) (1911 – 1974), fascicoli 64
Personale (sezione)
Concorsi (serie) (1962 – 1964), fascicoli 3
Domande di assunzione (serie) (1957; 1974), fascicoli 2
Fascicoli del personale (serie) (1911 - 1978), fascicoli 3
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Libretti di lavoro (serie) (1936 - 1969), fascicolo 1
Libri matricola (serie) (1939; 1943; 1953), registri 3
Libri paga (serie) (1934 – 1971), registri 26
Stipendi (serie) (1964 – 1972), raccoglitori 2, rubriche 3
Cessioni del quinto dello stipendio (serie) (1949 – 1976), fascicoli 2
Ordini di servizio (serie) (1964 - 1971), fascicoli 7
Trattamento previdenziale (serie) (1918 - 1974), fascicoli 13
Attività sindacale del personale (serie) (1944 - 1975), fascicoli 8
Personale. Atti diversi (serie) (1943 - 1966), registri 3, fascicolo 1
Contabilità (sezione)
Bilanci preventivi (serie) (1920 - 1959), registri 22
Conti consuntivi (serie) (1920 - 1960), registri 35
Allegati al conto consuntivo (serie) (1920 – 1928; 1936 - 1950), registri 16, fascicoli 15
Libri mastri (serie) (1923 - 1968), registri 28
Giornali di cassa (serie) (1911 - 1969), registri 20
Verbali di verifica di cassa (serie) (1929 – 1973), fascicoli 4
Mandati di pagamento (serie) (1920 - 1950), registri 34
Tasse (serie) (1920 - 1973), registro 1, fascicoli 7
Acquisto, noleggio e manutenzione mezzi (serie) (1950 – 1972), fascicoli 12
Magazzino (serie) (1915 – 1941), registri 2, fascicoli 4
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti e prospetti degli abbonamenti (serie) (1921 –
1973), fascicoli 21
Ordini e bollatura dei biglietti (serie) (1928 - 1974), fascicoli 5
Mutui (serie) (1949 - 1954), fascicoli 2
Fatture e quietanze (serie) (1922 - 1974), fascicoli13
Contabilità. Atti diversi (serie) (1925 - 1975), fascicoli 9
Contravvenzioni, ricorsi e vertenze (serie) (1921 - 1963), fascicoli 10
Sinistri (serie) (1941 - 1974), fascicoli 31
Rapporti sul servizio scritti dal controllore (serie) (1964 – 1969), registri 2, fascicolo 1
Prolungamento della linea tranviaria (serie) (1933 – 1935), fascicolo 1
Danni di guerra (serie) (1944 – 1958), fascicoli 25
Trasformazione della tranvia in filovia (serie) (1948 - 1962), registro 1, fascicoli10
Servizio automobilistico (serie) (1942 – 1965), fascicoli 8
Gite fuori linea (serie) (1955 – 1974), registri 12, fascicoli 8
Avvisi di servizio e avvisi al pubblico (serie) (1911 – 1974), fascicolo 1
Relazioni e promemoria (serie) (1930 - 1960), fascicoli 3
Atti diversi (serie) (1947 – 1964), fascicoli 4
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INVENTARIO DELL'ARCHIVIO
Serie: IMPIANTO DELL'AZIENDA
Titolo
"Per la tramvia Civitanova - Porto. Prove di fatto in risposta agli oppositori con relazione dell'ing. M Giamboni",
Civitanova Marche, 1908
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Opuscolo a stampa a cura del Municipio di Civitanova Marche in cui la Giunta del comune risponde alla Commissione
reale in Roma in merito al ricorso presentato alla Prefettura da alcuni cittadini della frazione di Porto Civitanova contro
l'impianto e l'esercizio della tranvia
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo IMPIANTO AZIENDA 1 (in busta AS-ATAC 1)
Titolo
Impianto Azienda tranvia elettrica. Settimanale dei lavori effettuati dagli operai per l'impianto della tranvia dal 4 ottobre
1909 al 4 giugno 1911 poi libro paga agenti e operai azienda tranvia elettrica Civitanova dal 14 giugno 1911 al mese di
giugno del 1920
Estremi cronologici
1909 - 1920
Contenuto
Il registro si compone di due parti: la prima contiene il nome e il cognome degli operai impiegati per la costruzione
dell'impianto tranviario, le ore lavorate ogni giorno, la paga giornaliera e l'importo della paga settimanale fino al 4
giugno 1911; la seconda parte contiene il libro paga degli agenti e degli operai dell'azienda una volta iniziato il
servizio, ovvero il 14 giugno 1911. Per ogni dipendente sono indicate le mansioni, le giornate lavorate in un mese e la
paga mensile.
Tipologia unità e numerazione
Registro IMPIANTO AZIENDA 2 (in busta AS-ATAC 1)
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Serie: COMMISSIONE AMMINISTRATRICE
Sottoserie: DELIBERAZIONI
Titolo
Processi verbali della commissione amministratrice dell'Azienda tranvie comunali Civitanova - Porto (servizio
consorziale municipalizzato) dal n. 35 del 1917 al n. 56 del 1921
Estremi cronologici
1917 - 1921
Note
Mancano i numeri dall'1 al 34 e dal 45 al 46
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DELIBERE COMM. 1 (in busta AS-ATAC 1)
Titolo
"Verbali commissione amministratrice"
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Deliberazioni della commissione amministratrice dell'Azienda tranvia elettrica comunale di Civitanova Marche
Contiene anche lettere di convocazione delle sedute
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DELIBERE COMM. 2 (in busta AS-ATAC 1)

Titolo
Delibere Commissione amministratrice
Estremi cronologici
1948 - 1953
Contenuto
1 - Deliberazioni della Commissione amministratrice dal n. 79 del 29 gennaio 1948 al n. 86 del 9 gennaio 1949
2 - Deliberazioni originali del Commissario prefettizio dal n. 87 del 13 febbraio 1949 al n. 117 del 10 aprile 1951
(risulta mancare il n. 113)
3 - Delibere della Commissione amministratrice da trascrivere sul registro dal n. 118 dell'11 febbraio 1952 al n. 142 del
20 novembre 1952
4 - Delibere della Commissione amministratrice da trascrivere sul registro dal n. 1 dell'8 gennaio 1953 al n 20 del 21
ottobre 1953
5 - Copie di deliberazioni del Commissario prefettizio (1949 - 1950)
6 - Convocazioni e varie Commissione amministratrice (1952 - 1953)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DELIBERE COMM. 3 (in busta AS-ATAC 1)

Titolo
Deliberazioni della commissione amministratrice
Estremi cronologici
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1954 - 1955
Contenuto
Deliberazioni della Commissione amministratrice dal n. 1 del 1° febbraio 1954 al n. 31 del 29 dicembre 1955. Presenti
anche le lettere di convocazione delle sedute
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DELIBERE COMM. 4 (in busta AS-ATAC 1)
Titolo
Deliberazioni della commissione amministratrice
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Deliberazioni della Commissione amministratrice dal n. 1 del 25 gennaio 1956 al n. 8 dell'11 giugno 1956
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DELIBERE COMM. 5 (in busta AS-ATAC 1)

Titolo
Deliberazioni della commissione amministratrice
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Deliberazioni della Commissione amministratrice n. 1 del 22 gennaio 1957 e n. 4 del 22 novembre 1957
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DELIBERE COMM. 6 (in busta AS-ATAC 1)

Titolo
Deliberazioni della Commissione amministratrice
Estremi cronologici
1958 - 1960
Contenuto
Deliberazioni della Commissione amministratrice dal n. 1 del 21 febbraio 1958 al n. 9 del 21 dicembre 1960
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DELIBERE COMM. 7 (in busta AS-ATAC 1)
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Sottoserie: CARTEGGI
Titolo
Commissione amministratrice. Carteggi
Estremi cronologici
1952 - 1953
Contenuto
Ordini del giorno delle sedute, carteggi allegati agli ordini del giorno per la discussione relativi a: riconoscimento
dell'indennità di caro pane, assicurazione dell'Azienda per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli nonché dalla
caduta dei fili e pali della linea di contatto, dati contabili dell'Azienda al 1952, riunioni per trattative riguardanti il
personale dell'Azienda.
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo COMM. CARTEGGI 1 (in busta AS-ATAC 2)

Titolo
Commissione amministratrice. Carteggi
Estremi cronologici
1955 - 1957
Contenuto
Ordini del giorno delle sedute, carteggi allegati agli ordini del giorno per la discussione relativi a: acquisto di nuovi
automezzi, adeguamenti degli stipendi del personale, richieste di assunzione
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo COMM. CARTEGGI 2 (in busta AS-ATAC 2)

Titolo
Commissione amministratrice. Carteggi
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Ordini del giorno delle sedute, carteggi allegati agli ordini del giorno per la discussione relativi a: trasporto bambini alla
colonia marina, rinnovo accordi nazionali di categoria, tessere di libera circolazione, nuove assunzioni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo COMM. CARTEGGI 3 (in busta AS-ATAC 2)

Titolo
Commissione amministratrice. Carteggi
Estremi cronologici
1963 - 1968
Contenuto
Ordini del giorno delle sedute, carteggi allegati agli ordini del giorno per la discussione relativi a: acquisto di nuovi
automezzi, aumento delle competenze accessorie al personale, richieste di assunzione
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo COMM. CARTEGGI 4 (in busta AS-ATAC 2)
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Titolo
"Comunicazioni al personale d'ufficio amministrativo dalla Commissione amministratrice"
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Istruzioni sul versamento degli incassi dei biglietti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo COMM. CARTEGGI 5 (in busta AS-ATAC 2)
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Serie: REGOLAMENTI
Titolo
"Azienda tramvia Civitanova Marche - Porto Civitanova (Servizio intercomunale municipalizzato. Regolamento per il
personale", Portocivitanova. 1915
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Opuscolo a stampa
Note complessive
Nota a penna sull'opuscolo "sostituito col nuovo regolamento 10 marzo 1920"
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo REG. 1 (in busta AS-ATAC 2)

Titolo
"Regolamento deliberato dal Commissario prefettizio del Comune di Civitanova Marche con atto n. 267 in data 11
settembre 1939. Approvato dalla Giunta provinciale amministrativa di Macerata in seduta del 5 settembre 1940 al n.
1633 - Div. 4"
Estremi cronologici
1939 - 1940
Contenuto
Opuscolo a stampa, n. 9 copie
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo REG. 2 (in busta AS-ATAC 2)

Titolo
"Appendice al testo delle tariffe e condizioni per i trasporti approvato con decreto ministeriale del 16 agosto 1913 n.
5279 Div. IV"
Estremi cronologici
s.d.
Contenuto
Copia dattiloscritta relativa alla disciplina del servizio trasporto merci (n. 2 esemplari)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo REG. 3 (in busta AS-ATAC 2)

Titolo
Regolamenti e statuti di enti diversi
Estremi cronologici
1934 - 1949
Contenuto
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- "Comune di Macerata. Regolamento per l'esercizio dell'Azienda elettrica municipalizzata", Macerata 1934 (opuscolo a
stampa
- "Ente italiano di unificazione - UNI. Schema provvisorio di statuto", settembre 1946 (opuscolo a stampa)
- "Statuto della confederazione della municipalizzazione approvato dall'assemblea generale del 4-5-6 marzo 1947",
Roma [1947] (opuscolo a stampa)
- "Confederazione della municipalizzazione. Statuto della Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di
trasporto approvato dall'assemblea generale del 13 aprile 1949", Roma [1949] (opuscolo a stampa)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo REG. 4 (in busta AS-ATAC 2)
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Serie: CONTRATTI, CONVENZIONI E POLIZZE
Titolo
Convenzioni con le Ferrovie dello Stato
Estremi cronologici
1911 - 1921
Contenuto
- "Dichiarazione del Comune di Civitanova Marche, concessionario della costruzione e dell'esercizio di una tramvia
elettrica fra Civitanova e il Porto, per ottenere che i lavori inerenti all'attraversamento delle linee ferroviarie Ancona Castellammare Adriatico e Porto Civitanova - Albacina per parte della tramvia suddetta possano eseguirsi anche in
pendenza della stipulazione e regolare approvazione dell'apposita convenzione" (s.d.)
- "Convenzione col Comune di Civitanova Marche per attraversare colla propria Tramvia elettrica le linee Ancona Castellammare Adriatico e Portocivitanova - Albacina in corrispondenza del passaggio a livello al km. 247+028 da
Bologna, della linea Ancona - Castellammare Adriatico, in Comune di Civitanova", convenzione con le Ferrovie dello
Stato - Direzione compartimentale di Ancona - Divisione del mantenimento e sorveglianza del 3 aprile 1911 (copia)
- "Atto di proroga alla convenzione in data 15 novembre 1912 stipulata col Comune di Civitanova - Portocivitanova per
regolare la concessione dell'impianto dei binari della tramvia elettrica sulla strada di accesso e sul piazzale esterno della
stazione di Portocivitanova", convenzione con le Ferrovie dello Stato - Compartimento di Ancona - Divisione lavori del
26 novembre 1921 (E' presente una planimetria allegata alla convenzione del 15 novembre 1912)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTR. 1 (in busta AS-ATAC 3)

Titolo
"Polizze scadute"
Estremi cronologici
1911 - 1960
Contenuto
Polizze con le compagnie d'assicurazione L'Urbaine, La Pace, Il Duomo, Cassa nazionale d'assicurazione per gli
infortuni degli operai sul lavoro, L'Assicuratrice italiana, Riunione adriatica di sicurtà per responsabilità civile verso i
terzi, per danni da incendio, per infortuni sul lavoro
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTR. 2 (in busta AS-ATAC 3)
Titolo
Convenzione con la Società marchigiana di elettricità di Recanati
Estremi cronologici
1922
Contenuto
- "Convenzione con la Società marchigiana di elettricità di Recanati per attraversare con conduttura elettrica ad alta
tensione la tramvia Civitanova - Porto al palo n. 184" del 1° agosto 1922; disegni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTR. 3 (in busta AS-ATAC 3)
Titolo
Contratti per fornitura di energia elettrica
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Estremi cronologici
1929
Contenuto
- "Contratto fornitura energia elettrica fra il Comune di Civitanova Marche e la ditta G. Ribichini & C." (s.d.) (minuta)
- "Appendice al contratto stipulato il 28 agosto 1909 con l'Azienda tramvie intercomunali Civitanova - Porto (n. 1 bozza
e n. 1 originale del contratto stipulato con L'Unione esercizi elettrici) (1929)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTR. 4 (in busta AS-ATAC 3)
Titolo
"Contratto trasporto effetti postali"
Estremi cronologici
1929 - 1949
Contenuto
- "Convenzione con l'Azienda tranvie intercomunali esercente la tranvia Civitanova Porto, per regolare la concessione
di "servizio scambio merci" con la stazione Porto (convenzione con il Ministero delle Comunicazioni del 27 novembre
1929
- Contratto d'appalto per il trasporto e scambio dei dispacci e pacchi postali tra Civitanova Marche Alta e la stazione
tranviaria omonima e tra la stazione ferroviaria di Civitanova Marche e la stazione tranviaria omonima del tronco
tranviario elettrico che unisce dette località (1° luglio 1947)
- Servizio scambio e trasporti postali Civitanova Alta - stazione ferroviaria di Portocivitanova. Appalto con decorrenza
1° gennaio 1950 (proposta inviata al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni il 19 ottobre 1949)
Note complessive
Il servizio scambio merci e trasporti postali nel 1949 è stato disdetto perché non conveniente per l'Azienda quindi,
nell'ottobre dello stesso anno si richiede la stipulazione di un nuovo contratto con canone annuo più elevato al Ministero
delle Poste e Telecomunicazioni a decorrere dal 1° gennaio 1950.
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTR. 5 (in busta AS-ATAC 3)
Titolo
"Società Littoranea di elettricità - Roma. Linea 40.000 volts Pedaso - Ancona"
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Convenzione tra l'Azienda e la Società Littoranea di elettricità con cui l'Azienda concede l'attraversamento della linea
con una conduttura per il trasporto di energia elettrica, convenzione ed istanza di approvazione inviata al Circolo
ferroviario di ispezione di Ancona per l'approvazione dell'attraversamento superiore della sede tranviaria, relazione
descrittiva e disegni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTR. 6 (in busta AS-ATAC 3)
Titolo
"Copia autentica dell'atto stipulato in forma pubblica amministrativa in Roma addì 11 giugno 1932 fra la Cassa
nazionale per le assicurazioni sociali e il Consorzio dell'Azienda tramvia intercomunale Civitanova - Porto Civitanova
[...]"
Estremi cronologici
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1932
Contenuto
L'atto contiene la cessione di n. 58 semestralità di sovvenzione governativa, afferenti la costruzione della tranvia
capitalizzate al 7,50%
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTR. 7 (in busta AS-ATAC 3)

Titolo
"Passaggio servizio di Tesoreria"
Estremi cronologici
1949 settembre 7
Contenuto
Verbale di consegna del materiale inerente la gestione di cassa dell'Azienda alla Cassa di risparmio di Macerata
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTR. 8 (in busta AS-ATAC 3)
Titolo
Convenzione con l'impresa di pubblicità F. Du Chene di Milano
Estremi cronologici
s.d.
Contenuto
Atto di convenzione con cui l'Azienda concede la privativa della pubblicità da esercitarsi sulle vetture e stazioni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTR. 9 (in busta AS-ATAC 3)
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Serie: LEGGI E CIRCOLARI
Titolo
"Leggi e decreti interessanti l'azienda"
Estremi cronologici
1945 - 1953
Contenuto
Copie di leggi ed articoli di legge riguardanti il trasporto pubblico locale:
Decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 344 "Repressione delle irregolarità di viaggio sui trasporti
pubblici in concessione";
Regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488 "Modificazioni delle disposizioni vigenti per la liquidazione della
indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti in Comuni distrutti o gravemente
danneggiati per eventi bellici"
"Schema del disegno di legge per la riforma del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta
dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province" (1946 giugno 22)
Decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1406 "Modificazioni al D.L. del Capo
provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 887, relativo allo stanziamento dei fondi per il ripristino di impianti fissi e
materiali mobili delle ferrovie danneggiate dalla guerra
Decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 "Norme per assicurare la libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie
e la libera navigazione"
Legge 8 marzo 1949, n. 105 "Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in
derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt"
Legge 9 marzo 1949, n. 106 "Contributi nelle spese di sorveglianza governativa per i servizi pubblici i trasporto soggetti
a concessione o autorizzazione"
Legge 21 aprile 1949, n. 210 "Autorizzazione straordinaria di spesa di L. 1.500.000.000 per sussidi integrativi di
esercizio ai pubblici servizi di trasporto in concessione"
Legge 14 maggio 1949, n. 269 "Disposizioni in materia di previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in
concessione"
Legge 14 giugno 1949, n. 410 "Concorso dello Stato er la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione"
Legge 20 febbraio 1950, n. 101 "Variazioni del compenso dovuto alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tranvie in
concessione, per il trasporto dei pacchi postali"
Legge 11 aprile 1950, n. 208 "Norme per agevolare la sostituzione dei biglietti di Stato logori"
Legge 2 dicembre 1950, n. 944 "Istituzione a favore del "Fondo nazionale soccorso invernale" di un sopraprezzo sui
biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in giornate
domenicali"
Legge 17 gennaio 1951, n. 15 "Ricostruzione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, alle aziende
municipalizzate o di prevalente proprietà degli enti locali danneggiati da eventi bellici"
Decreto ministeriale 27 dicembre 1951 "Proroga del termine per i soli autobus, già in servizio di linea dell'applicazione
del segnalatore acustico speciale"
Legge 8 gennaio 1952, n. 53 "Disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie
private"
Legge 6 marzo 1953, n. 99 "Organizzazione della raccolta fondi per la lotta contro i tumori"
Legge 31 ottobre 1953, n. 830 "Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo,
trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in otto giornate domenicali"
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo LEGGI e CIRC. 1 (in busta AS-ATAC 3)
Titolo
Circolari non protocollate della Federazione delle aziende industriali municipalizzate italiane poi Federazione aziende
municipalizzate di trasporto, della Confederazione della municipalizzazione e dell'Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
Estremi cronologici
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1947 - 1948
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo LEGGI e CIRC. 2 (in busta AS-ATAC 3)

Titolo
Circolari non protocollate della Federazione nazionale aziende municipalizzate di trasporto, della Presidenza del
consiglio dei ministri, del Ministero delle Finanze, Ministero dei Trasporti
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Si segnala la presenza degli atti per la celebrazione del cinquantenario della municipalizzazione
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo LEGGI e CIRC. 3 (in busta AS-ATAC 4)

Titolo
Circolari non protocollate della Federazione nazionale aziende municipalizzate di trasporto - FEDERTRAM
Estremi cronologici
1958 - 1972
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo LEGGI e CIRC. 4 (in busta AS-ATAC 4)

Titolo
Circolari non protocollate della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali - CISPEL
Estremi cronologici
1962 - 1974
Contenuto
Presenti anche "CISPEL notizie" agenzie di informazione della Confederazione e circolari CISPEL-CRIPEL Marche
(Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo LEGGI e CIRC. 5 (in busta AS-ATAC 4)
Titolo
Circolari non protocollate della Federazione italiana autoferrotranvieri e internavigatori - FIAI - CGIL
Estremi cronologici
1964 - 1971
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo LEGGI e CIRC. 6 (in busta AS-ATAC 4)

Titolo
Circolari non protocollate dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS
Estremi cronologici
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1968 - 1973
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo LEGGI e CIRC. 7 (in busta AS-ATAC 4)
Titolo
Circolari non protocollate della Federazione nazionale trasporti pubblici enti locali - FEDERTRASPORTI
Estremi cronologici
1971 - 1974
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo LEGGI e CIRC. 8 (in busta AS-ATAC 4)
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Serie: PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA
Titolo
"Protocollo dal 10/04/1933 al 10/06/1936"
Estremi cronologici
1933 - 1936
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 1

Titolo
"Protocollo dal 07/08/1940 al 10/07/1942"
Estremi cronologici
1940 - 1942
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 2
Titolo
"Protocollo dal 10/07/1942 al 01/11/1944"
Estremi cronologici
1942 - 1944
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 3

Titolo
"Protocollo dal 20/11/1944 al 19/02/1947"
Estremi cronologici
1944 - 1947
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 4

Titolo
"Protocollo dal n. 80 del 19/02/1947 al 13/02/1948"
Estremi cronologici
1947 - 1948
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 5

Titolo
"Protocollo dal n. 81 del 16/02/1948 al n. 290 del 10/05/1950"
Estremi cronologici
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1948 - 1950
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 6
Titolo
"Protocollo dal n. 291 del 10/05/1950 al n. 590 del 20/06/1952"
Estremi cronologici
1950 - 1952
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 7

Titolo
"Protocollo dal n. 591 del 23/06/1952 al n. 230 del 27/02/1954"
Estremi cronologici
1952 - 1954
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 8
Titolo
"Protocollo dal n. 231 del 26/02/1954 al n. 1030 del 14/10/1955"
Estremi cronologici
1954 - 1955
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 9
Titolo
"Protocollo dal n. 1031 del 19/10/1955 al n. 450 del 31/05/1957"
Estremi cronologici
1955 - 1957
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 10

Titolo
"Protocollo dal n. 451 del 01/06/1957 al n. 280 del 13/04/1959"
Estremi cronologici
1957 - 1959
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 11

Titolo
"Protocollo dal n. 281 dell'11/04/1959 al n. 20 dell'11/01/1961"
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Estremi cronologici
1959 - 1961
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 12

Titolo
"Protocollo dal n. 21 del 12/11/1961 al n. 140 del 15/10/1962"
Estremi cronologici
1961 - 1962
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 13

Titolo
"Protocollo dal n. 941 del 15/10/1962 al n. 1330 del 1964"
Estremi cronologici
1962 - 1964
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 14
Titolo
"Protocollo 1964"
Estremi cronologici
1964
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 15

Titolo
"Protocollo dal 30/12/1964 al 13/12/1965"
Estremi cronologici
1964 - 1965
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 16

Titolo
"Protocollo 1966 - 1968"
Estremi cronologici
1966 - 1968
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 17
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Titolo
"Protocollo 1969 - 1970"
Estremi cronologici
1969 - 1970
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 18
Titolo
"Protocollo 1971 - 1974"
Estremi cronologici
1971 - 1974
Tipologia unità e numerazione
Registro PROT. 19
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Serie: CARTEGGIO AMMINISTRATIVO
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Categoria 1 - Amministrazione, fascicolo 1 - Ufficio: carteggio con tipografie per la stampa dei biglietti di viaggio
Categoria 1 - Amministrazione, fascicolo 4 - Congedi e malattie (vuoto)
Categoria 1 - Amministrazione, fascicolo 7 - Cose varie: compenso per straordinario, consegna al personale del
regolamento d'esercizio, richiesta di stampati
Categoria 2 - Cassa, fascicolo 7 - Utensili officina meccanica: richieste del materiale per l'officina della tranvia agli
assessori delegati del Comune di Civitanova Marche, fatture dei materiali acquistati
Categoria 5, fascicolo unico - Corrispondenza con la società Lahmeyer. Rappresentante: corrispondenza con la Società
italiana Lahmeyer di elettricità con sede a Milano relativa alla manutenzione della linea elettrica per la tranvia
Categoria 11, fascicolo 1 - Corrispondenza col comune: corrispondenza con tra l'ufficio tranvia del comune di
Civitanova Marche e il Comune relativa al compenso per il capotecnico fornito dalla Società Lahmeyer, alla nota dei
materiali di riserva da rimettersi all'approvazione della Giunta, alla manutenzione delle strade
Categoria 12, fascicolo 1 - Miscellanea: comunicazioni dell'assessore delegato per il comune di Civitanova Marche in
merito al pagamento di alcuni compensi, segnalazioni di azioni dolose effettuate da ignoti per provocare danni alle
vetture
Categoria 13, fascicolo 1 - Officina: rilascio e rinnovo licenza di esercizio dell'officina elettrica, costruzione di un
mancorrente per automotrice
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 1 (in busta AS-ATAC 5)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Categoria 1 - Amministrazione, fascicolo 1 - Ufficio: richieste di cancelleria per l'ufficio tranvia del comune poi azienda
tranvie comunali, ordini inviati alla tipografia per biglietti di viaggio, fatture
Categoria 1 - Amministrazione, fascicolo 5 - Massa vestiario: minute delle missive spedite alla ditta Gaetano Marzotto e
figli di Valdagno (Vicenza) per l'acquisto di stoffa per la divisa dei tranvieri
Categoria 2 - Cassa, fascicolo 1 - Binario: richieste di preventivi di materiali per la costruzione del binario, in
particolare delle traverse a diverse ditte tra le quali la Società anonima Ilva di Genova e la Siderurgica savonese di
Savona
Categoria 2 - Cassa, fascicolo 2 - Energia elettrica: lettere inviate dalla ditta Giovanni Ribichini per l'illuminazione e
l'energia elettrica di Civitanova e Porto Civitanova all'assessore delegato all'amministrazione della tranvia elettrica
marchese Paolo Ricci in merito al distacco di energia per lavori di manutenzione
Categoria 2 - Cassa, fascicolo 3 - Accumulatori: carteggio con la Società generale italiana accumulatori elettrici con
sede a Milano in merito alla sottoscrizione di un contratto di manutenzione decennale della batteria di accumulatori,
richieste di preventivi per l'acquisto di un fornello elettrico per distillatore d'acqua
Categoria 2 - Cassa, fascicolo 4 - Officina elettrica: offerte per materiali vari inviate da ditte diverse, tra le quali si
segnalano la G. Thurlow di Roma, la Società italiana Lahmeyer di elettricità di Milano, la Vacuum oil company di
Genova e carteggio relativo ai pagamenti effettuati
Categoria 2 - Cassa, fascicolo 5 - Spese di manutenzione linea aerea: minute di richieste di stagno, tela di smeriglio e
alluminio
Categoria 2 - Cassa, fascicolo 6 - Vetture: offerte di vetture inviate da ditte diverse, tra le quali si segnalano le Officine
elettro ferroviarie di Milano, offerte per telefono portatile, per automotrice e carteggio relativo all'acquisto e al saldo
delle fatture
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Categoria 2 - Cassa, fascicolo 7 - Macchinari utensili officina meccanica: distinta della ripartizione dell'introito per il
montaggio delle nuove vetture pagato dalla Lahmeyer, fattura dei lavori eseguiti per completare e modificare la parte
meccanica della nuova automotrice e rimorchio, nota delle merci prelevate dal magazzino dell'azienda tranviaria ed
acquistate da diversi, lettere di conferma di invio di materiali diversi per l'officina
Categoria 2 - Cassa, fascicolo 8 - Cose varie: minuta di una lettera inviata al direttore della Società tranvie ed imprese
elettriche di Ancona con cui si chiede di poter inviare un impiegato dell'azienda di Civitanova a visionare il sistema
contabile utilizzato, lettere di accompagnamento per invio di campioni di materiali
Categoria 2 - Cassa, fascicolo 9 - Tasse: carteggio con l'Intendenza di finanza in merito al contributo di sorveglianza
governativa e alla tassa di consumo di energia elettrica, carteggio con le Ferrovie dello Stato per il pagamento di un
canone di attraversamento della tranvia all'altezza del passaggio a livello al km 247+028, carteggio con l'Agenzia delle
imposte dirette in merito al pagamento della tassa sulla Ricchezza mobile
Categoria 2, fascicolo 11 - Manutenzione fabbricati: minuta di lettera con cui l'Azienda conferma l'ordine di pietra
bianca ad uso di targa altimetrica
Categoria 4, fascicolo unico - Corrispondenza col regio Ufficio speciale delle ferrovie. Circolo di Roma: carteggio con
il regio Ufficio speciale delle ferrovie - sezione autonoma di Ancona relativa alla concessione di una tessera di
riconoscimento rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici ai funzionari a cui è affidata la vigilanza sui mezzi di
trasporto concessi all'industria privata, all'orario dei treni che partono ed arrivano alla stazione di Porto Civitanova da e
per Fabriano per raccordarli con quelli della tranvia, alle prove annuali per il funzionamento delle automotrici e ai
collaudi dei mezzi, alla statistica tranviaria per gli esercizi 1909 - 1910 - 1910
Categoria 5, fascicolo 1 - Commissione amministratrice. Corrispondenza: richieste di tessere di libera circolazione sui
mezzi della tranvia
Categoria 5, fascicolo unico - Corrispondenza colla società Lahmeyer. Rappresentante: vuoto (vedi pratica del 1911)
Categoria 6, fascicolo unico - Servizio postale: carteggio con la Direzione delle poste e dei telegrafi di Macerata in
merito alla variazione di orario per la partenza dei dispacci per ovviare ad inconvenienti nel trasporto della
corrispondenza e al pagamento della prima rata del servizio
Categoria 7, fascicolo unico - Orari: prospetti manoscritti degli orari delle corse obbligatorie e facoltative sia per il
trasporto postale che dei viaggiatori e carteggio in merito con il Servizio movimento delle Ferrovie dello Stato
Categoria 9, fascicolo 1 - Rapporti su incidenti, investimenti, ecc.
Categoria 10, fascicolo 1 - Assicurazioni, infortuni: polizze di assicurazione per i dipendenti
Categoria 10, fascicolo 2 - Cassa previdenza: richieste di atti di nascita ai diversi comune per i dipendenti dell'Azienda
da accludere alla pratica della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai
Categoria 12, fascicolo 1: carteggio in merito alla richiesta di tessere per la libera circolazione all'assessore delegato
marchese Paolo Ricci, fatture ricevute erroneamente, segnalazioni di oggetti smarriti sulle vetture
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 2 (in busta AS-ATAC 5)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Categoria I - Personale, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: minuta inviata alla direzione della Società
tranvie e omnibus di Piazza di Spagna a Roma in merito a chiarimenti sul porto speciale di rivoltella agli ispettori e
controllori
Categoria I - Personale, fascicolo 2 - Congedi e malattie: richieste di permessi di assenza e segnalazioni per l'assunzione
di personale
Categoria I - Personale, fascicolo 3 - Punizioni: avvisi di contravvenzioni ai dipendenti
Categoria II - Amministrazione, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità e cassa: solleciti di pagamenti, minute di ordini di
materiali, verbali di verifica di cassa
Categoria II - Amministrazione, fascicolo 2 - Corrispondenza riguardante il binario: richieste di materiali per la
manutenzione del binario
Categoria II - Amministrazione, fascicolo 3 - Corrispondenza riguardante la linea aerea: richiesta della Società imprese
elettriche e telefoniche con sede in Macerata per l'esecuzione di sistemi di protezione per l'incolumità delle linee
telefoniche rispetto alle condutture elettriche della tranvia

26

Categoria II - Amministrazione, fascicolo 4 - Corrispondenza riguardante la stazione elettrica ed officina riparazioni,
attrezzi ed accessori: preventivi per materiali e riparazioni, carteggio relativo al collaudo sulle batterie degli
accumulatori e rapporto sulla revisione
Categoria II - Amministrazione, fascicolo 5 - Corrispondenza riguardante il materiale rotabile: carteggio relativo la
fornitura del materiale. preavvisi di spedizione materiali
Categoria II - Amministrazione, fascicolo 7 - Tasse e assicurazioni diverse: carteggio relativo all'aumento degli stipendi
al personale, avvisi di scadenza polizze assicurative, pagamento della tassa di ricchezza mobile
Categoria II - Amministrazione, fascicolo 8 - Contratti diversi e pratiche con uffici diversi: carteggio con il Comune di
Civitanova per la manutenzione di strade comunali lungo il percorso della linea tranviaria, solleciti per pagamenti di
fatture per lavori eseguiti presso l'officina
Categoria II - Amministrazione, fascicolo 9 - Corrispondenza con l'autorità amministrativa superiore (Comune di
Civitanova, Consorzio comunale, regia Prefettura): corrispondenza inviata dall'Associazione tranviaria italiana in
merito alle disposizioni sull'equo trattamento dei dipendenti, con la Società romana tramvys - omnibus sulla tassa per il
porto della rivoltella per gli agenti giurati
Categoria II - Amministrazione, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: richieste di tessera operaia e di tessera per
la libera circolazione, richieste di aumento di stipendio e di annullamento di punizione, solleciti di pagamenti
Categoria III - Movimento e traffico, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie. Circolo d'ispezione di Ancona:
comunicazioni in merito alla tassa di bollo per le linee di trasporto esercitate dall'industria privata; minuta contenente
gli estremi di tutte le convenzioni, decreti reali, ministeriali e prefettizi riguardanti la tranvia; comunicazioni
sull'inserimento dell'azienda tra l'elenco delle tranvie intercomunali agli effetti della legge per l'equo trattamento del
personale
Categoria III - Movimento e traffico, fascicolo 2 - Orari, turni ed ordini di servizio: prospetti dei turni e degli ordini di
servizio settimanali
Categoria III - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti ed incidenti sul servizio
Categoria III - Movimento e traffico, fascicolo 4 - Traffico (statistica, servizio trasporti e postale): carteggio in merito al
versamento della cauzione per il servizio postale
Categoria III - Movimento e traffico, fascicolo 5 - Leggi e regolamenti: minuta con la richiesta di manutenzione di
strade ai sensi del regolamento di polizia municipale
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 3 (in busta AS-ATAC 6)

Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 - Congedi e malattie: richieste di permessi di assenza dal lavoro
Categoria 1 - Personale, fascicolo 3 - Punizioni: lettera con motivazione per la sospensione dal servizio di uno dei
fattorini, comunicazioni di multe ai dipendenti
Categoria 1 - Personale, fascicolo 4 - Cassa previdenza e massa vestiario: carteggio con ditte relativo l'invio di
preventivi per le divise dei conducenti e dei fattorini, carteggio con la Cassa nazionale di previdenza sull'equo
trattamento dei dipendenti, proposte per l'equo trattamento del personale
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1: lettere di trasmissione di vaglia per saldo fatture, ordini di cancelleria per
l'ufficio, di biglietti e fora-biglietti, avvisi di pagamento delle tasse
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1A - Bilanci di verificazione: verifiche di cassa
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 2 - Corrispondenza riguardante il binario (vuoto)
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 3 - Corrispondenza riguardante la linea aerea: offerte da parte di ditte per la
fornitura di materiali, comunicazioni di inconvenienti sulla linea di alimentazione
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 4 - Corrispondenza riguardante la stazione elettrica, officina meccanica,
batteria accumulatori, attrezzi e accessori
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 5 - Corrispondenza riguardante le vetture: ordini di acquisto di parti di
ricambio per vetture
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 6 - Corrispondenza riguardante i fabbricati (vuoto)
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 8 - Contratti diversi e pratiche con uffici diversi (vuoto)
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Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Corrispondenza con l'autorità amministrativa superiore: richiesta di
informazioni sul funzionamento della tranvia da parte dell'Azienda idroelettrica comunale di Osimo e del municipio di
Atri; carteggio tra il direttore dell'Azienda con il sindaco di Civitanova Marche al quale si chiede che vengano
impiegate alcune guardie municipali per vietare ai ragazzi del centro abitato di salire sui predellini delle vetture in
movimento, istruzioni del Ministero delle poste e dei telegrafi in merito alle distinte per lo scambio degli effetti postali
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: richieste diverse ricevute dalla
Commissione amministratrice sia da parte degli utenti che dai lavoratori dell'Azienda; richieste del Presidente alla
Commissione per l'approvazione dei bilanci e del cambio di orario delle corse in concomitanza con l'arrivo dei treni
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie: istruzioni inviate dalla sezione
autonoma di Ancona del regio Ufficio speciale delle ferrovie relative all'elezione dei rappresentanti del personale per
l'applicazione dell'equo trattamento, alle tariffe dei biglietti, alla soppressione di alcuni tipi di biglietti, ai dipendenti
chiamati al servizio militare; prospetti mensili dei prodotti lordi trasportati (biglietti, abbonamenti e tessere, bagagli,
merci);
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 2 - Orari, turni e ordini di servizio
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 4 - Statistica, servizio trasporti e postale: statistiche dell'esercizio 1913
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 5 - Leggi e regolamenti: richieste di informazioni ad altre società
tranviarie per l'applicazione della legge sull'equo trattamento e relative risposte, richiesta del regolamento di servizio e
di regolamento del pubblico da parte delle Aziende municipalizzate del comune di Modena
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 4 (in busta AS-ATAC 6)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Categoria 1 - Personale, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti (vuoto)
Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1 - Personale, fascicolo 3 - Punizioni (vuoto)
Categoria 1 - Personale, fascicolo 4 - Cassa previdenza e massa vestiario: carteggio con la Cassa Nazionale di
Previdenza relativo alla corresponsione dei contributi in base alla legge sull'equo trattamento, pagamento di indennità
per gli infortuni
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità e cassa: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo
fatture; richieste di cataloghi di materiale rotabile e di preventivi; avvisi di pagamento della sovvenzione concessa
all'Azienda da parte del Ministero dei lavori pubblici
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 2 - Corrispondenza riguardante il binario: minute di richieste inviate a ditte
diverse di ricambi per il binario (trivelle a cartoccio, trivelle a sgorbia, scambi per binario, traversine di quercia);
richieste al sindaco e a privati di manutenzione delle strade che costeggiano il binario
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 3 - Linea aerea: minute di richieste inviate a ditte diverse di materiale per la
linea elettrica del tram e risposte
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 4 - Stazione elettrica ed officina riparazioni: minute di richieste inviate a ditte
diverse di materiale per l'officina elettrica (sfere d'acciaio, spazzole per dinamo, tubi di vetro, seghe per metalli, ecc.)
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 5 - Materiale rotabile: minute di richieste inviate a ditte diverse di materiale
per la manutenzione delle vetture e delle automotrici e relative risposte
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Tasse, assicurazioni, infortuni: carteggio con l'Ufficio del registro,
l'Intendenza di Finanza di Macerata, la Cassa nazionale d'Assicurazione, l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto. In
particolare si segnala la corrispondenza con la Cassa nazionale d'assicurazione relativa all'inserimento del rischio di
guerra nella polizza
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 8 - Contratti e corrispondenza con uffici diversi: minuta inviata al Presidente
della Camera di Commercio di Macerata e al Comitato nazionale per il munizionamento di Roma in cui l'Azienda si
rende disponibile alla produzione di proiettili e altri materiali da guerra
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Corrispondenza con l'autorità amministrativa, comune e prefettura: elenchi
del personale in pianta stabile nell'Azienda strettamente necessario alla continuazione dell'esercizio, richieste di esonero
illimitato e temporaneo per la chiamata alle armi di tale personale inviate al Distretto militare di Macerata e al Comando
del VII corpo d'armata di Ancona
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Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: minuta di lettera inviata a Adriano
Cecchetti per la cessione momentanea alla sua ditta di un tornio dell'officina elettrica della tranvia da utilizzare per la
fabbricazione di proiettili; richiesta di riduzione delle tariffe dei biglietti per le orfane, reclamo
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 11 - Assemblea consorziale: verbali e istruzioni dell'Azienda consorziale per
la tranvia elettrica inviate alla Commissione amministratrice della tranvia in merito ai bilanci, a variazioni d'orario,
all'equo trattamento dei dipendenti
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie: istruzioni inviate dalla sezione autonoma di Ancona del
regio Ufficio speciale delle ferrovie relative alla prevenzione e repressione dei furti, all'esonero dalla chiamata alle armi,
al limite d'età per gli agenti, alla vertenza con la Società "Molino di Porto Civitanova" per l'attraversamento del binario
della tranvia, approvazione delle nuove norme sull'equo trattamento per il personale; prospetti mensili dei prodotti lordi
trasportati (biglietti, abbonamenti e tessere, bagagli, merci). Si segnala la presenza del regolamento per il personale
dell'azienda modificato e approvato dall'Ufficio speciale per le ferrovie
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti, investimenti, incidenti di servizio: rapporti su investimenti e incedenti di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico (servizio postale, merci, viaggiatori): proposta da parte della ditta V. Perogio & C. di
istituire un biglietto cumulativo speciale a tariffa ridotta per il tram da rilasciare ai viaggiatori provenienti da Macerata
che volessero proseguire per Porto Civitanova; orari di arrivo e partenza posta
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti ecc.: richieste del regolamento dell'Azienda da parte della Società
anonima per ferrovie ed imprese elettriche di Camerino, minuta di richiesta inviata al comandante del Distretto militare
per la dispensa di funzionari ed agenti dalla chiamata alle armi
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 5 (in busta AS-ATAC 7)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande e nomine: carteggio con le altre aziende tranviarie municipalizzate di Ancona,
Modena e Padova per l'invio di personale in sostituzione di quello richiamato alle armi
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa di previdenza: carteggio con la Cassa Nazionale di Previdenza relativo alla
corresponsione dei contributi in base alla legge sull'equo trattamento, estratti dell'elenco generale dei contributi spettanti
alla Cassa
Categoria 1, fascicolo 4bis - Massa vestiario: minuta di ordine per berretti
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio e contabilità: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture e richieste di saldo
fatture; note d'accredito
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio relativo alla vendita di rotaie e alla manutenzione del fosso lungo la strada
Carrareccia
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: minute di richieste inviate a ditte diverse di materiale per la linea elettrica del
tram e risposte
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica, officina meccanica: minute di richieste inviate a ditte diverse di materiale
per l'officina elettrica (lampade, soprascarpe di gomma, ecc.)
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: minute di richieste inviate a ditte diverse di materiale per la manutenzione
delle vetture e delle automotrici e relative risposte
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse e assicurazioni, infortuni: carteggio con l'Ufficio del registro di Macerata, l'Intendenza
di Finanza di Macerata, la Cassa nazionale d'Assicurazione, l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto
Categoria 2, fascicolo 8 - Contratti diversi e pratiche con uffici vari: lettere inviate dall'ispettore capo dei lavori della
Sezione di Ancona delle Ferrovie dello Stato con cui si chiarisce la necessità di pagare la tassa di bollo sull'atto di
concessione dell'attraversamento della tranvia elettrica al km 247+028 da Bologna
Categoria 2, fascicolo 9 - Corrispondenza coi comuni, prefettura ed autorità militari e civili: richieste di esonero
illimitato e temporaneo per la chiamata alle armi del personale della tranvia inviate alla Commissione per gli esoneri
temporanei dei militari chiamati alle armi di Ancona e all'Intendenza generale dell'esercito - Direzione trasporti
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Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: ordini del giorno della Commissione; reclami per danni alle
merci trasportate con la tranvia, richieste di compenso per lavori eseguiti al passaggio a livello della ferrovia e per un
apparecchio telefonico
Categoria 2, fascicolo 11 - Assemblea consorziale: istruzioni del Consorzio tranvia Civitanova - Porto inviate alla
Commissione amministratrice della tranvia in merito ai bilanci, a variazioni d'orario, alla chiamata alle armi dei
dipendenti, ad espropri per il tracciato della tranvia
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie: istruzioni inviate dalla sezione autonoma di Ancona del
regio Ufficio speciale delle ferrovie relative all'applicazione dell'equo trattamento per il personale, alle assicurazioni per
il personale, alla riduzione del programma di esercizio e trattamento del personale dovuto alle eccezionali condizioni
date dalla guerra, al personale chiamato alle armi e a quello assunto in sostituzione, prospetti mensili dei prodotti lordi
trasportati (biglietti, abbonamenti e tessere, bagagli, merci)
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni, ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico - Statistica, servizio trasporti e postali: richiesta moduli alla Direzione delle ferrovie,
comunicazione di mancata consegna di due dispacci allo scambio postale di Portocivitanova inviata alla Direzione delle
Poste e Telegrafi di Macerata, avviso delle nuove tariffe della tassa straordinaria di bollo per tutta la durata della guerra
e per i sei mesi successivi, altro avviso di cancellazione di alcune fermate facoltative
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi e regolamenti: minuta di richiesta del Bollettino ufficiale dei lavori pubblici
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 6 (in busta AS-ATAC 7)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Categoria 1 - Personale, fascicolo 1 - Domande, nomine e licenziamenti: minute di lettere inviate ad altre aziende
tranviarie municipalizzate di Modena, Roma, Milano, Roma e Udine con cui si chiede personale in sostituzione di
quello richiamato alle armi
Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1 - Personale, fascicolo 4 - Cassa di previdenza e massa vestiario: carteggio con la Cassa Nazionale di
Previdenza relativo alla corresponsione dei contributi in base alla legge sull'equo trattamento, estratti dell'elenco
generale dei contributi spettanti alla Cassa; reclamo inoltrato alla Direzione generale degli istituti di previdenza per
l'iscrizione a carico dell'Azienda del direttore della Tranvia
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità e cassa: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo
fatture e richieste di saldo fatture; note d'accredito
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 3 - Linea aerea: minuta di lettera con richiesta di pile a secco per telefono
portatile alla società Arturo Perego e Campo
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 4 - Stazione elettrica, officina meccanica, batteria accumulatori: minute di
richieste inviate a ditte diverse di materiale per l'officina elettrica e di tecnici specializzati per la riparazione
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 5 - Materiale rotabile: minute di richieste inviate a ditte diverse di materiale
per la manutenzione delle vetture e delle automotrici e relative risposte
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Tasse, assicurazioni, infortuni: carteggio con la Cassa nazionale
d'Assicurazione e con la ditta L'Urbaine e la Seine per il pagamento delle polizze infortuni e incendi, avvisi di
pagamento inviati dalle Amministrazioni delle tasse sugli affari e del demanio
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 8 - Contratti diversi, corrispondenza con e autorità civili e militari ed uffici
diversi: carteggio e istruzioni della Commissione per gli esoneri temporanei dei militari richiamati di Ancona; elenco
dei militari esonerati per all'Azienda; minuta di lettera inviata all'Intendenza generale dell'esercito con cui si chiede
l'esonero dalle armi del capotecnico, dell'elettricista e del meccanico elettricista della tranvia in mancanza dei quali si
prevede la chiusura
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Commissione amministratrice ed assemblea consorziale: minuta di
processo verbale della Commissione amministratrice recante le decisioni prese in merito ai sussidi caro-viveri per il
personale; diverse minute contenenti decisioni prese dalla commissione amministratrice e inviate al comune di
Civitanova Marche per la manutenzione delle strade; situazione economica dell'Azienda al 30 giugno 1917, decisioni
dell'assemblea consorziale in merito al trattamento economico di alcuni dipendenti
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Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie: istruzioni inviate dalla sezione
autonoma di Ancona del regio ufficio speciale delle ferrovie relative alla concessione di sussidi al personale richiamato
alle armi, esonero per il personale tranviario, 'indennità caro-viveri, esami per conducente, assegnazione di carbone
coke, smaltimento di rottami metallici
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 2 - Orari, turni ed ordini di servizio
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Rapporti, investimenti, incidenti di servizio: verbale di
contravvenzione, avviso di sospensione fornitura energia elettrica
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 4 - Servizio postale, merci e viaggiatori: prospetti mensili dei prodotti
lordi trasportati (viaggiatori, abbonamenti e tessere, bagagli, merci)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 7 (in busta AS-ATAC 8)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Categoria 1 - Personale, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: carteggio relativo alla richiesta di biglietti di
viaggio gratuiti e alla riammissione in servizio del personale richiamato alle armi
Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 - [Congedi e malattie]: domande di permesso
Categoria 1 - Personale, fascicolo 4 - Cassa di previdenza, massa vestiario: carteggio con la Cassa Nazionale di
Previdenza relativo alla corresponsione dei contributi; ricorso inoltrato alla Direzione generale degli istituti di
previdenza per l'iscrizione a carico dell'Azienda del direttore della Tranvia; richieste di invio di berretti
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità, cassa: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo
fatture e richieste di saldo fatture; note d'accredito
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 2 - Binario: carteggio relativo all'acquisto di materiali per la manutenzione del
binario e al taglio delle siepi lungo la linea della tranvia sulla strada comunale Civitanova - Porto Civitanova
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 3 - Linea aerea: carteggio con la Direzione compartimentale di Bologna per i
telefoni dello Stato relativamente alla linea telefonica privata impiantata ed attivata abusivamente sin dal 14 giugno
1911 e pratica di regolarizzazione
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 4 - Stazione elettrica, officina meccanica: carteggio con ditte diverse per
l'acquisto di materiale per l'officina elettrica
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con ditte diverse per l'acquisto di materiale
per le riparazioni delle vetture
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Tasse, assicurazioni, infortuni: carteggio con la Cassa nazionale
d'Assicurazione e con la ditta L'Urbaine e la Seine per il pagamento delle polizze infortuni e incendi, avvisi di
pagamento inviati dalle Amministrazioni delle tasse sugli affari e del demanio
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 8 - Contratti, corrispondenza con l'autorità amministrativa, civile, militare ed
uffici diversi: minute di lettere inviate all'Intendenza generale dell'esercito relative all'esonero dalle armi di alcuni
dipendenti della tranvia; carteggio con il Commissariato generale per i combustibili nazionali per le denunce dei
combustibili ricevuti
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Commissione amministratrice, assemblea consorziale: minute di ordini del
giorno delle assemblee della Commissione amministratrice; approvazione del bilancio da parte del Consorzio tranviario
e istruzioni relative all'aumento delle tariffe dei biglietti; richieste inviate dai dipendenti alla Commissione
amministratrice
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie (allegato A, Equo trattamento):
istruzioni inviate dalla sezione autonoma di Ancona del regio ufficio speciale delle ferrovie relative alla concessione
dell'indennità caro-viveri, assegnazione di carbone coke e sul rifornimento di petrolio, rilascio gratuito di biglietti al
personale, tasse erariali, esonero del personale richiamato alle armi
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 2 - Orari, turni ed ordini di servizio
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti ed incidenti sul servizio: carteggio con la
società L'Urbaine & la Seine in merito ad un infortunio
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 4 - Servizio postale, merci, viaggiatori: prospetti mensili dei prodotti lordi
trasportati (viaggiatori, abbonamenti e tessere, bagagli, merci)
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Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, bollettini ecc.: Bollettini della Cassa nazionale di
previdenza
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 8 (in busta AS-ATAC 8)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Categoria 1 - Personale, fascicolo 1 - Domande, nomine e licenziamenti: richiesta di personale ad aziende tranviarie di
Milano e Roma
Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1 - Personale, fascicolo 3 - Punizioni: minute di lettere inviate ad un fattorino per sospensione temporanea dal
servizio
Categoria 1 - Personale, fascicolo 4 - Cassa previdenza - Massa vestiario: carteggio con la Cassa Nazionale di
Previdenza relativo alla corresponsione dei contributi; ricorso inoltrato alla Direzione generale degli istituti di
previdenza per l'iscrizione a carico dell'Azienda del direttore della Tranvia; richieste di invio campioni di stoffe per
divise e berretti
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1 - Ufficio contabilità, cassa: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo
fatture e richieste di saldo fatture; note d'accredito
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 2 - Binario: minute di ordini spediti a diverse ditte per materiale per
riparazioni; richieste di riparazioni al binario delle Ferrovie dello Stato
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 3 - Linea aerea: minuta di lettera inviata al Ministero delle Poste e dei
Telegrafi con cui si chiede di considerare l'Azienda come comunale e adeguare la tariffa di abbonamento della linea
telefonica; richiesta di pagamento di fattura; richiesta di restituzione di telefono in riparazione al Direttore dei telefoni
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 4 - Stazione elettrica, officina meccanica: presente la "Pratica del rinnovo
della batteria accumulatori" con carteggio con la Società italiana accumulatori elettrici; carteggio con diverse ditte per
l'invio di cataloghi e materiale necessario all'officina
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte, soprattutto con la
Compagnia italiana Westinghouse dei freni, per l'invio di cataloghi e materiale necessario alla riparazione delle vetture
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Tasse, assicurazioni, infortuni: prospetti di liquidazione di tasse erariali e
del diritto supplementare sui biglietti
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 8 - Contratti, corrispondenza con le autorità amministrative, civili, militari ed
uffici diversi: minuta di lettera inviata al Comitato di mobilitazione industriale (ufficio manodopera) con cui si richiede
il trasferimento del capo-tecnico dell'officina prima chiamato alle armi e poi esonerato e mandato in un polverificio a
Segni Scalo; carteggio con la Commissione esoneri di Ancona per il rilascio di parte del personale della tranvia già
esonerato dai rispettivi corpi militari
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Commissione amministratrice, assemblea consorziale: richieste di
gratificazioni economiche inviate dal personale alla Commissione amministratrice e richieste inviate dal rappresentante
del personale con proposte per la modifica dei turni di lavoro; approvazione della proposta, inviata dalla Commissione
amministratrice all'Assemblea consorziale, sull'attuazione di un servizio automobilistico tra Civitanova - Montecosaro Morrovalle e Macerata
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 1 - Circolo d'ispezione: istruzioni inviate dal circolo di Ancona
dell'Ufficio speciale delle ferrovie-tramvie-automobili relative alla restituzione di personale precedentemente
richiamato alle armi, all'elezione del rappresentante del personale, alla concessione dell'indennità caro-viveri, al bollo
sui biglietti di trasporto e tessere di abbonamento per il trasporto di brigadieri e portalettere postali
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 1A - Pratica equo trattamento del personale (esclusa la parte contabile
riguardante tasse e compensi): istruzioni inviate dal circolo di Ancona dell'Ufficio speciale delle ferrovie-tramvieautomobili e carteggio relativo all'equo trattamento
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 2 - Orari, turni, ordini vari di servizio
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Rapporti, investimenti, incidenti di servizio: denuncia di mal
funzionamento di vetture da parte dei conduttori, avvisi di sospensione di energia elettrica
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 4 - Traffico, servizio postale, merci, viaggiatori: prospetti mensili dei
prodotti lordi trasportati (viaggiatori, abbonamenti e tessere, bagagli, merci)
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Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, bollettini, ecc.: minute di lettere con richieste di
abbonamento alla Gazzetta ufficiale e sospensione dell'abbonamento al Bollettino del Ministero dei lavori pubblici
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 9 (in busta AS-ATAC 9)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza. Massa vestiario: carteggio con la Cassa Nazionale di Previdenza relativo
alla corresponsione dei contributi; estratti dell'elenco generale dei contributi spettanti alla Cassa
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità e cassa: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture e richieste di
saldo fatture; note d'accredito
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con ditte diverse per l'acquisto di materiale per la manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: richiesta di filo per la linea telefonica
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica, officina meccanica: carteggio con diverse ditte per l'invio di cataloghi e
materiale necessario all'officina, fatture e mandati per il ripristino della batteria accumulatori
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'invio di cataloghi e materiale necessario
alla riparazione delle vetture
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati ed altre opere d'arte: minute relative all'acquisto di vetri
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse e assicurazioni: prospetti di liquidazione di tasse erariali e del diritto supplementare sui
biglietti, avvisi di pagamento alle Amministrazioni del registro, del bollo, delle tasse e del demanio; liquidazione di
premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 8 - Contratti diversi e corrispondenza con le autorità amministrative, civili, militari ed uffici
diversi: carteggio con la ditta Giovanni Ribichini per la fornitura di energia elettrica e con l'impresa di pubblicità F. Du
Chène, concessionaria esclusiva della pubblicità sopra le vetture e nelle stazioni
Categoria 2, fascicolo 9 - Commissione amministratrice, assemblea consorziale: ordini del giorno delle assemblee della
Commissione amministratrice; carteggio tra il direttore della tranvia e il presidente del consiglio consorziale su sussidi
da concedere alla vedova di un ex dipendente dell'Azienda, sul prolungamento del binario; richieste di riduzioni sulle
tariffe dei biglietti
Categoria 3, fascicolo 1 - Circolo: disposizioni del Circolo di Ancona dell'Ufficio speciale delle ferrovie-tramvie e
automobili su facilitazioni ai mutilati ed invalidi di guerra, abbonamenti per studenti, rilascio di tessere di libera
circolazione, valutazione dei danni di guerra
Categoria 3, fascicolo 1 bis - Equo trattamento: carteggio con il circolo di Ancona dell'Ufficio speciale delle ferrovietramvie-automobili relativo all'equo trattamento del personale e prospetti riassuntivi delle somme versate, rimborsi,
reclami
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni, ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Investimenti ed incidenti sul servizio: carteggio con le compagnie assicurative
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico (servizio viaggiatori, merci, cani, bagagli): prospetti mensili dei prodotti lordi
trasportati (viaggiatori, abbonamenti e tessere, bagagli, merci)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 10 (in busta AS-ATAC 10)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1921
Contenuto
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Categoria 1 - Personale, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: minuta di lettera inviata dal direttore
dell'Azienda, Benedetto Chetto, con cui si chiede di deliberare sul ritiro delle sue dimissioni; domanda di assunzione
Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso e di aspettativa
Categoria 1 - Personale, fascicolo 3 - Punizione: minute di lettere contenenti avvisi di multe e punizioni al personale
non adempiente ai propri doveri
Categoria 1 - Personale, fascicolo 4 - Cassa previdenza, massa vestiario: carteggio con la Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali relativo alla corresponsione dei contributi, richieste di invio berretti
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità, cassa: ordini di biglietti, richieste da parte dei fornitori
del saldo delle fatture, minute, minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1bis - Ufficio, contabilità, cassa: carteggio con la ditta Cesare Verona per
l'acquisto di una macchina da scrivere, carteggio con il Mollificio Angelo Cagnola per il saldo di una fattura
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 2 - Binario: carteggio con il Compartimento di Ancona delle Ferrovie dello
Stato per l'impianto della tranvia elettrica lungo la strada di accesso e nel piazzale esterno alla stazione di
Portocivitanova; carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 3 - Linea aerea: carteggio con diverse ditte per l'invio di preventivi per
apparecchi telefonici, conferme di ordini di materiale per la linea aerea, comunicazione del Circolo di Ancona
dell'Ufficio speciale ferrovie-tramvie-automobili sulla domanda di attraversamento della tranvia elettrica con una terna
di conduttori di una linea per trasporto di energia ad alta tensione della Società marchigiana di elettricità
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 4 - Stazione elettrica, officina di riparazioni: carteggio con diverse ditte per
l'invio di cataloghi e materiale necessario all'officina, offerte di materiale
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'invio di cataloghi e
materiale necessario alla riparazione delle vetture
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 6 - Fabbricati ed altre opere d'arte (vuoto)
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Tasse, assicurazione, infortuni, responsabilità civili: prospetti di
liquidazione di tasse erariali e del diritto supplementare sui biglietti, avvisi di pagamento alle Amministrazioni del
registro, del bollo, delle tasse e del demanio; liquidazione di premi assicurativi
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 8 - Contratti diversi, corrispondenza con le autorità civili, militari, uffici
diversi: carteggio relativo alla convenzione con le Ferrovie dello Stato per mantenere i binari della tranvia nella strada
di accesso e nel piazzale esterno alla stazione di Portocivitanova, carteggio con l'impresa di pubblicità F. Du Chène,
concessionaria esclusiva della pubblicità sopra le vetture e le stazioni, richieste di biglietti di servizio e di tessere
d'abbonamento
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Commissione amministratrice, assemblea consorziale: comunicazione al
comune di Civitanova Marche della decisione di ridurre il prezzo dei biglietti della tranvia per i mutilati e gli invalidi di
guerra; carteggio tra la Commissione amministratrice e l'Assemblea consorziale tranviaria in merito al nuovo
regolamento dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 1 - Circolo d'ispezione: istruzioni inviate dal circolo di Ancona dell'Ufficio speciale delle
ferrovie-tramvie-automobili relative all'acquisto di macchinari dall'industria tedesca in Adolfo Pochwadt di Berlino in
conto di riparazioni di guerra, all'iscrizione alle casse speciali di previdenza, al trattamento speciale per mutilati ed
invalidi di guerra
Categoria 3, fascicolo 1 bis/1 - Circolo d'ispezione. Equo trattamento: carteggio con il circolo di Ancona dell'Ufficio
speciale delle ferrovie-tramvie-automobili relativo all'equo trattamento del personale e prospetti riassuntivi delle somme
versate
Categoria 3, fascicolo 1 bis/2 - Circolo d'ispezione. Equo trattamento: carteggio con il circolo di Ancona dell'Ufficio
speciale delle ferrovie-tramvie-automobili relativo all'equo trattamento del personale, rimborsi e reclami
Categoria 3, fascicolo 1 ter - Circolo d'ispezione. Equo trattamento: carteggio con il circolo di Ancona dell'Ufficio
speciale delle ferrovie-tramvie-automobili relativo all'equo trattamento del personale e agli oneri del caro-viveri
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni, ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti, investimenti, incidenti nel servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico, servizio postale, merci, viaggiatori: prospetti mensili dei prodotti lordi trasportati
(viaggiatori, abbonamenti e tessere, bagagli, merci); carteggio con il circolo di Ancona dell'Ufficio speciale delle
ferrovie-tramvie-automobili relativo alle bollette di accompagnamento per i trasporti e sulla circolazione del personale
dipendente dal Ministero delle Poste e telegrafi; carteggio con la Società recanatese trasporti per informazioni sulle
coincidenze con l'autobus per Ancona
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, bollettini: offerta di pubblicazioni da parte del giornale dei trasporti e
delle comunicazioni "Il risveglio"
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 11 (in busta AS-ATAC 11)
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Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: domande di permesso e certificati medici
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa di previdenza e massa vestiario: istruzioni del circolo di Ancona dell'Ufficio speciale
delle ferrovie-tramvie e automobili relativi all'invio di contributi alla Cassa di previdenza; minute di lettere di
trasmissione del versamento dei contributi
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio contabilità e cassa: ordini di biglietti, richieste da parte dei fornitori del saldo delle
fatture, minute, minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - Armamento: carteggio relativo a danni subiti dal binario per frane avvenute dai terreni di
privati e aziende, danni ad un palo della linea per incidente automobilistico, richieste di materiali per la riparazione dei
danni
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: carteggio con diverse ditte per l'invio di preventivi per pali a traliccio per
tramvie, conferme di ordini di materiale per la linea aerea
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica ed officina: carteggio con diverse ditte per l'invio di cataloghi e materiale
necessario all'officina, offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 5 e 5 bis - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'invio di cataloghi e materiale
necessario alla riparazione delle vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse ed assicurazioni: prospetti di liquidazione di tasse erariali e del diritto supplementare sui
biglietti, avvisi di pagamento alle Amministrazioni del registro, del bollo, delle tasse e del demanio; liquidazione di
premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 8 - Contratti diversi e corrispondenza varia: richiesta di sottoscrizione di raccolta fondi per una
manifestazione celebrativa per mutilati e invalidi di guerra; altra sottoscrizione a favore dell'erario; richieste di
informazioni sull'Azienda da parte della Federazione dei trasporti di Milano, scambio di concessioni di viaggio con le
Ferrovie dello Stato
Categoria 2, fascicolo 9 - Commissione amministratrice ed assemblea consorziale: minute di lettere a firma del
presidente della Commissione amministratrice ed inviate all'Assemblea consorziale per l'Azienda relative al bilancio
preventivo, alla convenzione per l'attraversamento della linea tranviaria con un trasporto ad alta tensione da parte della
Società marchigiana di elettricità, alla manutenzione della strada comunale Civitanova - Porto, alla domanda di sussidio
della vedova di un dipendente dell'Azienda; contratto per verniciatura di vetture tranviarie e richiesta di pagamento per
il lavoro effettuato
Categoria 3, fascicolo 1A - Regio ufficio speciale delle ferrovie: carteggio con il circolo di Ancona dell'Ufficio speciale
delle ferrovie-tramvie-automobili relativo al rilascio di tessere di libera circolazione, bollette di accompagnamento per i
trasporti, a problemi riscontrati sull'andamento del servizio, alle modiche alle tariffe
Categoria 3, fascicolo 1B - Equo trattamento personale: carteggio con il circolo di Ancona dell'Ufficio speciale delle
ferrovie-tramvie-automobili relativo all'equo trattamento del personale, elezione dei consigli di disciplina, nomina della
commissione interna all'Azienda come rappresentanza del personale
Categoria 3, fascicolo 1C - Equo trattamento del personale: carteggio con il circolo di Ancona dell'Ufficio speciale delle
ferrovie-tramvie-automobili relativo all'equo trattamento del personale e prospetti riassuntivi delle somme versate;
elenchi del personale
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico (servizio postale, merci e viaggiatori): prospetti mensili dei prodotti lordi trasportati
(viaggiatori, abbonamenti e tessere, bagagli, merci); concessione di tessere di libera circolazione ai mutilati e invalidi di
guerra; istruzioni della Direzione poste e telegrafi di Macerata
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi e regolamenti (vuoto)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 12 (in busta AS-ATAC 12)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
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1923
Contenuto
Categoria 1 - [Personale], fascicolo 1 - [Domande, nomine, licenziamenti]: domande di assunzione e di apprendistato e
come personale in prova; certificati di servizio
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: minute di lettere di multe al personale per inadempienze diverse
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza e massa vestiario: ordini di berretti, carteggio con la Cassa nazionale per le
assicurazioni sociali
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute,
minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario;
carteggio con il Comune di Civitanova per la manutenzione stradale
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea e telefonica: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la
manutenzione della linea
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica, officina e batteria accumulatori: carteggio con diverse ditte per l'invio di
cataloghi e materiale necessario all'officina, offerte di materiale richiesta di preventivo per aumento della capacità della
batteria accumulatori della tranvia alla Società italiana accumulatori elettrici
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'invio di cataloghi e materiale necessario
alla riparazione delle vetture e per l'acquisto di carburante
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati: carteggio con la società anonima Luigi Fontana di Milano per l'invio di vetri
stampati bianchi
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse ed assicurazioni: prospetti di liquidazione di tasse erariali e del diritto supplementare sui
biglietti, avvisi di pagamento alle Amministrazioni del registro, del bollo, delle tasse e del demanio; liquidazione di
premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 8 - Contratti e pratiche con autorità ed uffici diversi: carteggio con i comuni di Civitanova e
Portocivitanova in merito alla liquidazione di conti all'Azienda; minute di lettere inviate ai direttori di diverse aziende di
trasporto con richieste di dati sui sussidi ricevuti dai comuni che usufruiscono del servizio; relazione sull'utilità della
gestione diretta del pubblico servizio dell'Azienda inviata ai comuni di Civitanova Marche e Portocivitanova dalla
Commissione amministratrice; carteggio con il comune di Civitanova Marche per la manutenzione della strada
comunale
Categoria 2, fascicolo 8 bis - Prolungamento linea (direzione lavori): elenco dei documenti richiesti per il
prolungamento della linea aerea allo Studio tecnico ing. M. Giamboni di Roma
Categoria 2, fascicolo 9 - Commissione amministratrice e assemblea consorziale: ordini del giorno delle assemblee
della Commissione amministratrice; domande per sussidi, rimborsi di biglietti, concessione di offerte per manifestazioni
e decisioni prese dall'Assemblea consorziale in merito
Categoria 3, fascicolo 1 - Equo trattamento personale: resoconti mensili contabili-statistici dell'Azienda; carteggio con il
Circolo di Ancona dell'Ufficio speciale ferrovie-tramvie-automobili relativo alle elezioni dei rappresentanti nel
consiglio di disciplina, ricorsi alle Commissioni per l'equo trattamento; istruzioni del Circolo di Ancona
sull'assicurazione contro la disoccupazione degli agenti in prova, sul trasporto a carico dello Stato delle salme dei caduti
in guerra, sulle richieste di dati statistici, orari e turni di servizio
Categoria 3, fascicolo 1 A - Disposizioni diverse del Regio ispettorato e sup. Ministero lavori pubblici: carteggio con il
Circolo di Ancona dell'Ufficio speciale ferrovie-tramvie-automobili, poi Ispettorato generale, sulla regolarità o meno del
servizio e sull'accredito all'Azienda del sussidio caro-viveri
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti ed altri incidenti nel servizio: lettera di trasmissione di verbale di
contravvenzione
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico (servizio postale, viaggiatori e merci): carteggio con il Circolo di Ancona dell'Ufficio
speciale ferrovie-tramvie-automobili sull'aumento delle tariffe per il trasporto viaggiatori; richiesta di copia del
contratto per lo scambio di servizi postali; minute di avvisi ai viaggiatori
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, statistiche, ecc. (vuoto)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 13 (in busta AS-ATAC 13)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
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1924
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: carteggio con la Prefettura di Macerata e il Circolo di
Ancona dell'Ispettorato generale ferrovie-tranvie-automobili sulla soppressione di un posto di armatore nell'Azienda;
minute di lettere relative al licenziamento dell'armatore, tabella organica del personale
Categoria 1, fascicolo 2/a - Cassa di soccorso. Certificati medici: richieste di certificati medici da parte della Cassa
nazionale d'assicurazione
Categoria 1, fascicolo 2/b - Cassa di soccorso : comunicazione inviata dalla Cassa nazionale d'assicurazione per la
liquidazione di indennità per inabilità temporanea
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: minute di lettere di richiamo e multe per dipendenti
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza e massa vestiaria: ordinativi per stoffa per le divise e per i berretti; istruzioni
e carteggio con il Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale ferrovie-tranvie-automobili e con la Prefettura di Macerata
relativo al versamento dei contributi previdenziali
Categoria 2, fascicolo 1 - Cassa, contabilità ed ufficio: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute,
minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con il Comune di Portocivitanova relativo alla sopraelevazione del tratto di
linea tranviaria dall'Ufficio postale a quello del dazio causato dal ristagno di acqua piovana; carteggio con le Ferrovie
dello Stato per ottenere la proroga della concessione dell'impianto del binario della tranvia nel piazzale esterno alla
stazione; carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: richiesta della società anonima Unione esercizi elettrici perché le venga concesso
l'attraversamento al di sopra della linea tranviaria di una linea di trasporto di energia elettrica; carteggio con la
Direzione compartimentale dei servizi elettrici di Ancona per il pagamento di canone arretrato per concessione
telefonica privata; carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione della linea aerea
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica, officina e batteria accumulatori: carteggio con diverse ditte per l'acquisto
di materiali per l'officina e la manutenzione della batteria accumulatori; preventivi; pratica per la contrattazione di
mutuo per l'impianto della nuova batteria; rendiconto finale per il lavoro di rinnovamento e ampliamento della batteria
accumulatori
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'invio di cataloghi e materiale necessario
alla riparazione delle vetture e per l'acquisto di carburante
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati: carteggio con la ditta Luigi Fontana di Milano relativo all'acquisto di vetri
stampati
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse ed assicurazioni: dichiarazione di distillazione di acqua necessaria per l'imposta sulla
fabbricazione degli spiriti; prospetti di liquidazione di tasse erariali; liquidazione di premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 7 R.M. - Tassa ricchezza mobile: carteggio con l'Agenzia delle imposte dirette e del catasto sul
ricorso per la tassazione sul personale impiegato; prospetto dell'importo della spesa del personale per il 1923
Categoria 2, fascicolo 8 - Contratti e pratiche con autorità ed uffici diversi: pratica nel contenzioso tra l'Azienda e la
Società marchigiana di elettricità di Recanati sulla mancata fornitura dell'energia elettrica durante il periodo estivo e
autunnale del 1923 e sui relativi danni causati alla batteria accumulatori
Categoria 2, fascicolo 8 bis - Prolungamento linea (direzione lavori) (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 9 - Commissione amministratrice e assemblea consorziale: ordini del giorno delle adunanze della
Commissione amministratrice; relazione sull'andamento generale dell'Azienda, sulle condizioni economio-finanziarie e
sulle sue potenzialità di sviluppo; dimostrazione comparativa del quantitativo di personale in servizio in rapporto alle
aumentate esigenze del traffico e dell'impianto a confronto con quello presente alla data di apertura dell'esercizio e i
primi anni successivi
Categoria 3, fascicolo 1 - Disposizioni governative riguardanti il personale: carteggio con il Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie-automobili sulla concessione e restituzione di tessere di libera
circolazione; alla soppressione del posto di armatore; elenchi del personale in servizio; agli esami per conduttori di
locomotori;
Categoria 3, fascicolo 1 A - Regio ispettorato generale delle ferrovie, ministero lavori pubblici: richieste del Circolo di
Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie-automobili su eventuali irregolarità nel servizio, su chiarimenti
sui conti del 1923; sui rimborsi di tasse; resoconti contabili statistici mensili
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti ed altri incidenti nel servizio: copia autentica dell'atto di concessione
di liea telefonica ad uso privato; rapporti su incidenti e guasti al materiale
Categoria 3, fascicolo 3/B- Sinistro del 23 novembre 1924: rapporto sullo slittamento e deragliamento di una vettura
con conseguente ferimento di conducente e viaggiatori, dichiarazioni rilasciate dai testimoni, prescrizioni
dell'Ispettorato generale dell ferrovie-tramvie-automobili, carteggio con l'assicurazione
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Categoria 3, fascicolo 4 S.C. - Servizio scambio merci con le ferrovie dello stato: richiesta da parte del Comune di
Civitanova Marche di trasporto di acqua potabile gratuito; richiesta dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
relativa al mancato recapito di giornali; carteggio con il Circolo di Ancona dell'Ispettorato delle ferrovie-tramvieautomobili sull'invio di tessere di circolazione
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico (servizio postale viaggiatori e merci): carteggio con la sezione movimento e traffico
delle Ferrovie dello Stato sull'individuazione di un locale adibito al carico e scarico merci nelle adiacenze della stazione
ferroviaria
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, statistica: minute di lettere inviate al Circolo di Ancona dell'Ispettorato
delle ferrovie-tramvie-automobili per l'ammissione agli esami di guidatore, per l'autorizzazione alla guida di vetture
elettriche; invio di pagamento per l'abbonamento alla Gazzetta ufficiale
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 14 (in busta AS-ATAC 14)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1925
Contenuto
[Categoria 2, fascicolo 9 - Commissione amministratrice e assemblea consorziale]: relazione al consuntivo del 1924
presentato all'Assemblea consorziale dalla Commissione amministratrice, stato finale lavori d rinnovamento ed
ampliamento della batteria accumulatori
Categoria 2, fascicolo 10: il Comune di Civitanova Marche approva la deliberazione dell'assemblea consorziale
riguardante la concessione supplementare di caro viveri
Categoria 3, fascicolo 4: minuta con proposta di aumento di tariffe inviata all'Ispettorato generale delle ferrovie
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 15 (in busta AS-ATAC 15)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Categoria 1 - Personale, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti ecc.: certificati di servizio
Categoria 1 - Personale, fascicolo 4 - Cassa previdenza personale: carteggio con la Cassa nazionale per le assicurazioni
sull'equo trattamento del personale
Categoria 1 - Personale, fascicolo 5 - Massa vestiario: minute di lettere con ordini per berretti
Categoria 1 - Personale, fascicolo 6 - Prestito Littorio: carteggio con la Banca d'Italia a Macerata con richiesta di
chiarimenti sul decreto presidenziale del 29 novembre 1926 sul prestito del Littorio e prospetto di versamenti
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture,
minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 2 - Binario: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la
manutenzione del binario e con privati per la rimozione di terra franata dai loro terreni in prossimità del binario
Categoria 2, fascicolo 2a - Binario, Ferrovie dello Stato, passaggio a livello: carteggio con il Compartimento delle
Ferrovie dello Stato in Ancona per la rinnovazione della convenzione relativa all'attraversamento della ferrovia da parte
dei binari della tranvia
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 3 - Linea aerea e telefonica: carteggio con la società anonima Brevetti Arturo
Perego di Milano per per l'acquisto di materiale per telefoni
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 4 - Stazione elettrica: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture alla
società marchigiana di elettricità di Recanati; offerte ed ordini di materiale
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 5 - Materiale rotabile: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture;
offerte ed ordini di materiale; conferme di spedizione di materiale per la manutenzione delle vetture
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Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Tasse erariali: prospetti di liquidazione di tasse erariali; liquidazione di
premi assicurativi
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Tassa ricchezza mobile e complementare: carteggio con l'Agenzia delle
imposte dirette e con l'Ufficio del registro sulla liquidazione della tassa di ricchezza mobile e distinte dei pagamenti
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7b - Tasse (Tassa luce, sorveglianza e licenza): dichiarazione di lavoro di
distillazione di acqua necessaria per l'imposta sulla fabbricazione degli spiriti; minute attestanti l'invio di vaglia per
saldo fatture per l'energia
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 8 - Assicurazione infortuni e diverse: carteggio con la Cassa nazionale
d'assicurazione relativo al pagamento di premi assicurativi
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Autorità diverse: carteggio con la Prefettura di Macerata in merito a
chiarimenti sul conto consuntivo del 1922; carteggio con le Ferrovie dello Stato per scambio di biglietti; comunicazioni
inviate dalla Federazione delle aziende municipalizzate italiane
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Società tranvia elettrica Offida: richieste di informazioni sull'Azienda da
parte della società di Offida e minute delle risposte
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Giuramenti: verbali di giuramento prestati dal personale dell'Azienda alla
presenza del sindaco di Civitanova Marche
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 10 - Commissione amministratrice ed assemblea consorziale: richieste di
aumento di stipendio da parte del personale e ratifica di approvazione da parte del Comune di Civitanova Marche;
minute di richieste di liquidazione di conti inviati ai comuni di Civitanova e Portocivitanova
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 11 - Confederazione nazionale fascista dei trasporti: circolari della
Confederazione; minuta di invio di contributo confederale
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 1 - Regio ispettorato generale ferrovie circolo di Ancona: circolari e
carteggio con il Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie-automobili. Si segnala la presenza di
minute di prospetti statistici sull'attività dell'Azienda e la circolare riservata sul regio decreto 29/11/1925 n. 2338 con
cui si consentiva alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto di poter licenziare dal servizio gli agenti con
riscontrate sentimenti antinazionalisti
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 1 - Ministero lavori pubblici. Roma: carteggio con l'Ispettorato generale
delle ferrovie relativo alla liquidazione della pensione del defunto direttore dell'Azienda Chetto
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 2 - Orari: orari tranvia e delle Ferrovie dello Stato
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 2 bis - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Rapporti su incidenti di servizio: denunce e verbali di contravvenzione
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Sinistro Ripa Nella di Pasquale: dichiarazioni dei testimoni
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Traffico, rapporti su incidenti, sinistro Pirri: carteggio con
l'assicurazione La Pace per il sinistro Pirri e Francinelli
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Traffico, rapporti su incidenti, investimento Francinelli (vuoto)
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 4 - Servizio viaggiatori: comunicazioni del Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie-automobili sulla concessione e il ritiro di tessere di circolazione
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 4 - Servizio merci: comunicazioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie-tramvie-automobili sulla spedizione di merci che possono sofisticare le farine e sull'obbligo del
certificato sanitario per il trasporto di carni
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti ecc.: comunicazione del Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie-automobili sull'istituzione del saluto fascista per il personale sia nei
rapporti interni che esterni; invito all'assemblea dell'Unione nazionale aziende municipali di trasporto a trazione
meccanica; circolare della Federazione delle aziende municipalizzate italiane
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 16 (in busta AS-ATAC 15)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Categoria 1 - Personale, fascicolo 1 - Nomine e licenziamenti: richiesta di assunzione e lettera di licenziamento
Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 - Infortuni avventizi: carteggio con la Cassa nazionale d'assicurazione per
liquidazione di indennità per inabilità temporanea
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Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 c/a - Congedi: domande di permesso
Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 C.S./a - Cassa soccorso: carteggio con la Cassa nazionale d'assicurazione per
liquidazione di indennità per inabilità temporanea; certificati medici; denuncia di infortunio
Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 C.S./b - Malattia: certificati medici
Categoria 1 - Personale, fascicolo 3 - Punizioni: foglietti con motivazioni delle punizioni al personale
Categoria 1 - Personale, fascicolo 4 - Cassa nazionale assicurazioni sociali: comunicazioni inviate dalla Cassa nazionale
sull'equo trattamento
Categoria 1 - Personale, fascicolo 4 - Cassa previdenza (vuoto)
Categoria 1 - Personale, fascicolo 5 - Massa vestiario: carteggio con il Laboratorio italiano impermeabili per l'acquisto
di impermeabili, ordine di berretti
Categoria 1 . Personale, fascicolo 6 - Prestito littorio: richiesta della Banca d'Italia per conoscere il quantitativo di
sottoscrittori del Prestito e prospetto relativo
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture,
minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 1 - Servizio di tesoreria (vuoto)
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 2 - Binario: carteggio con le Ferrovie dello Stato relativo alla convenzione per
l'attraversamento del binario della tranvia con il binario ferroviario al passaggio a livello km 247+029 della linea
Ancona - S. Benedetto
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 3 - Linea aerea e telefonia: carteggio con l'Azienda di Stato per i servizi
telefonici relativo al pagamento del canone per linea telefonica privata; carteggio con la ditta Perego per l'acquisto di
materiale per la manutenzione di telefoni
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 4 - Stazione elettrica ed officina: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo
fatture alla società marchigiana di elettricità di Recanati; offerte ed ordini di materiale
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 5 - Vetture ed altro materiale rotabile: minute attestanti l'invio di vaglia per
saldo fatture; offerte ed ordini di materiale; conferme di spedizione di materiale per la manutenzione delle vetture
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 6 - Fabbricati ed altre opere d'arte: carteggio con il Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale ferrovie tranvie e automobili sulla necessità di visite semestrali per le opere d'arte della tranvia
e verbale d'ispezione
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Tasse erariali e prodotti lordi: prospetti di liquidazione di tasse erariali;
liquidazione di premi assicurativi
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Tassa ricchezza mobile e complementare: carteggio con l'Agenzia delle
imposte dirette e con l'Ufficio del registro sulla liquidazione della tassa di ricchezza mobile e distinte dei pagamenti
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Tassa bollo e luce: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture per
l'energia, carteggio con l'Ufficio tecnico di finanza per la rinnovazione annuale di licenza di esercizio
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 7 - Distillatore: dichiarazione di lavoro di distillazione di acqua necessaria per
l'imposta sulla fabbricazione degli spiriti
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio con la Cassa nazionale d'assicurazione reativo al
pagamento di premi assicurativi
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Comuni consorziati: minute di lettere con richieste di pagamento ai
comuni consorziati per il trasporto di acqua potabile
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Camera di commercio: carteggio con la Camera di commercio relativo alla
compilazione del questionario per il censimento degli esercizi industriali e commerciali del Regno, minuta del
questionario compilata
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Amministrazione provinciale di Macerata: carteggio con la Commissione
reale per la Provincia di Macerata relativo alla richiesta di un sussidio per le linee automobilistiche
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Tranvia elettrica Ancona e Camerino: richieste di informazioni da parte
delle tramvie di Camerino e Ancona in merito alla società fornitrice di elettrica adottata dall'Azienda
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Associazione regionale fascista Marco-Emiliana trasporti terrestri.
Circolari: circolari e verbali delle adunanze dell'Associazione. Ad alcune delle circolari sono allegate le minute delle
risposte
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - "La Provvida": elenco del personale munito di tessera "La Provvida"
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9 - Corrispondenza con l'autorità militare (vuoto)
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 9b - tranvie elettriche Offida: carteggio con la società tranvia elettrica di
Offida in merito al trasporto di acqua distillata e al relativo pagamento
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 10 - Regia prefettura: lettere di trasmissione dei verbali di adunanza della
Commissione amministratrice alla Prefettura di Macerata
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 10 - Commissione amministratrice ed assemblea consorziale: ordini del giorno
delle adunanze della Commissione
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Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 11 - Confederazione nazionale fascista dei trasporti: carteggio con la
Confederazione e l'Associazione regionale fascista marco-emiliana dei trasporti terrestri e della navigazione interna
sull'adesione ali due enti da parte dell'Azienda; comunicazioni della Confederazione interessanti le modalità di trasporto
pubblico
Categoria 2 - Amministrazione, fascicolo 11 - Opera nazionale dopolavoro (vuoto)
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 1 - Circolo ferroviario d'ispezione. Affari generali: istruzioni diverse
inviate dal Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie-automobili soprattutto sul trasporto dei
militari, all'esenzione dal dazio consumo per i materiali destinati alla costruzione ed esercizio delle tranvie
intercomunali
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 2 - Ordini di servizio, turni, riposi, ecc.
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 2 - Orari
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Incidenti e sinistri circolo ferroviario d'ispezione: comunicazioni del
Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie-automobili con cui si invita a segnalare qualsiasi
inconveniente nel pubblico trasporto
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Rapporti su incidenti, investimenti ecc., investimento vettura n. 25:
preventivo di spesa per le somme occorrenti alla automotrice, ordine di materiale per riparazione, minuta di relazione
del direttore sull'investimento fatto da una macchina in manovra ai danni dell'automotrice
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 3 - Sinistro Tamburri Aureliano: conferma di ricevuta dei documenti di
denuncia da parte della compagnia assicurativa La Pace per un urto con un'auto guidata da Tamburri; preventivo di
spesa per le somme occorrenti alla automotrice; rapporto sull'accaduto
Categoria 3, fascicolo 3 - "La Pace". Liquidazione causa Pirri: atti della causa e carteggio con la compagnia assicurativa
La Pace per la liquidazione del premio
Categoria 3, fascicolo 3 - Sinistro Ripa Nella di Pasquale: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace per la
definizione e la liquidazione del premio; relazioni dei testimoni
Categoria 3, fascicolo 3 - Investimento Guido Cingoli: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace per la
definizione del premio; relazioni dei testimoni
Categoria 3, fascicolo 3 - Sinistro Chiappi: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace per la liquidazione del
premio
Categoria 3, fascicolo 3/a - Movimento e traffico, rapporti ecc. e corrispondenza con la pubblica sicurezza: minute di
verbali di contravvenzione per i viaggiatori
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 4 - Servizio viaggiatori: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie.tramvie-automobili in merito alla restituzione e concessione di tessere di libera circolazione
soprattutto per gli ufficiali della milizia volontaria di sicurezza nazionale, di tessere gratuite e biglietti
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 4/a - Servizio merci, bagagli ed assimilabili: istruzioni del Circolo di
Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie.tramvie-automobili in merito alle facilitazioni di viaggio per la fiera
campionaria di Milano, al censimento generale industriale e commerciale, alla disinfezione di carri adibiti al trasporto di
bestiame
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 4/b - Servizio postale: convenzione tra il Comune di Civitanova Marche e
l'Amministrazione delle poste
Categoria 3 - Movimento e traffico, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti bollettini ecc.: richiesta di abbonamento al
Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale ferrovie-tramvie-automobili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 17 (in busta AS-ATAC 16)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti, certificati ecc.: attestazione scritta all'ex personale della
tranvia per il lavoro prestato; circolare dell'Associazione nazionale fascista marco-emiliana dei trasporti con cui si
chiede tenere un atteggiamento meno rigido per l'assunzione di coloro che hanno riportato una condanna penale per
delitti di lieve entità
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, assunzioni, ecc.: attestazione scritta all'ex personale della tranvia per il lavoro
prestato
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Categoria 1, fascicolo 2/a - Congedi (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 2/a - Malattie: certificati medici; circolare dell'Associazione nazionale fascista marco-emiliana
dei trasporti sul pagamento degli infortuni da pagare agli avventizi
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: foglietti con motivazioni delle punizioni al personale
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: carteggio con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sull'equo
trattamento al personale dei trasporti
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario: ordine di berretti
Categoria 1, fascicolo 7 - Prestito Littorio: carteggio con la Banca d'Italia relativo al pagamento del Prestito del Littorio
Categoria 1, fascicolo 7 - Consorzio industriale manufatti Roma: carteggio con il Consorzio industriale manufatti
relativo alla spedizione di materiali acquistati presso il Consorzio stesso
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 1 - Verbali verifica di cassa
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario
e per il prolungamento della linea
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea e telefonica: carteggio con privati per la rimozione di piante in prossimità dei
conduttori elettrici; carteggio con la ditta Perego e con la ditta Guadagnino & C. per l'acquisto di materiale per la
manutenzione di telefoni
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica ed officina: offerte ed ordini di materiale, in particolare si segnala la
richiesta di informazioni alla ditta Brown Boveri di Milano per la trasformazione della stazione di conversione e minute
relative ai costi di energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte ed ordini di
materiale; conferme di spedizione di materiale per la manutenzione delle vetture
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati: invio del verbale d'ispezione semestrale per le opere d'arte della tranvia al Circolo
di Ancona dell'Ispettorato generale ferrovie tranvie e automobili
Categoria 2, fascicolo 7/1 - Tassa licenza e sorveglianza e canone telefonico servizio: carteggio con l'Ufficio tecnico di
finanza per la rinnovazione della licenza di esercizio dell'officina elettrica, circolare dell'Associazione nazionale fascista
marco-emiliana dei trasporti su facilitazioni concordate con il Ministero delle finanze per il pagamento delle imposte
agli Uffici distrettuali delle imposte dirette
Categoria 2, fascicolo 7/2 - Distillatore: carteggio con l'Ufficio tecnico di finanza per la rinnovazione della
dichiarazione di lavoro per il distillatore
Categoria 2, fascicolo 7/3 - Tassa ricchezza mobile e complementare: carteggio con l'Agenzia delle imposte dirette e
con l'Ufficio del registro sulla liquidazione della tassa di ricchezza mobile e distinte dei pagamenti. Si segnala la
presenza di una relazione sulla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1927
Categoria 2, fascicolo 7/4 - Tassa bollo: richiesta dell'Amministrazione del demanio e delle tasse degli incassi dei
biglietti e degli abbonamenti per ogni linea e minuta di prospetto relativa
Categoria 2, fascicolo 7/5 - Tasse erariali: prospetti di liquidazione di tasse erariali
Categoria 2, fascicolo 7/6 - Prodotti lordi (comp. erario): comunicazioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
delle ferrovie-tramvie-automobili relative ai versamenti delle somme dovute allo Stato come compartecipazione
governativa ai prodotti lordi
Categoria 2, fascicolo 8/1 - Assicurazione infortuni: carteggio con la Cassa nazionale d'assicurazione relativo al
pagamento di premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 8/2 - Assicurazione R.C. e incendi: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace relativo al
pagamento di premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 9 - "Provvida": lettera di trasmissione di tessere modello DV 3 per prelevamento di generi dai
distributori viveri della Provvida
Categoria 2, fascicolo 9 - Cassa di Risparmio di Macerata: proposta della Cassa di risparmio di Macerata di occuparsi
del servizio di Tesoreria dell'Azienda e risposta negativa dell'Azienda; richiesta dell'Azienda di rimodulazione dei tassi
d'interesse per mutui richiesti alla Cassa di risparmio per l'ampliamento della batteria accumulatori
Categoria 2, fascicolo 9 - Comune di Porto Civitanova: richieste di liquidazione arretrati al Comune di Portocivitanova
Categoria 2, fascicolo 9 - Tranvia Torremaggiore: carteggio con la direzione della tranvia elettrica Sansevero
-Torremaggiore in merito ad informazioni su sussidi statali
Categoria 2, fascicolo 9/1 - Associazione regionale fascista trasporti terrestri e navigazione interna Reggio Emilia (dal
n. prot. 1 al n. 575): circolari dell'Associazione e carteggio
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazione regionale fascista trasporti terrestri e navigazione interna Reggio Emilia (dal n.
prot. 577): circolari dell'Associazione e carteggio
Categoria 2, fascicolo 9/2 - Tranvia elettrica Offida: richieste di acqua distillata e informazioni di gestione dell'Azienda
da parte della Società tranvia elettrica di Offida
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Categoria 2, fascicolo 9/3 - Ferrovia elettrica Camerino: richiesta da parte della Società anonima per ferrovie
marchigiane di Camerino sullo stipendio previsto per i dipendenti costretti a lavorare nei giorni festivi
Categoria 2, fascicolo 9/4 - Tranvie elettriche Ancona: richiesta, da parte delle Tramvie ed imprese elettriche di Ancona,
del prezzo dell'energia elettrica utilizzata dall'Azienda
Categoria 2, fascicolo 9/5 - Amministrazione provinciale di Macerata: carteggio con la Commissione reale per la
provincia di Macerata in merito ai sussidi economici per le Tramvie comunali
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice ed assemblea consorziale: ordini del giorno delle adunanze
della Commissione; lettere di trasmissione dei verbali alla Prefettura di Macerata e verbali approvati dalla Prefettura e
rispediti all'Azienda relativi, soprattutto al servizio di tesoreria
Categoria 3, fascicolo 1/1 - Regio ispettorato generale ferrovie, circolo, personale: circolari del Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale ferrovie-tramvie-automobili relative alla politica demografica, alle statistiche dei pubblici
servizi, utilizzo dell'emblema del fascio littorio, fondi per il rinnovamento del materiale, ecc. Sono presenti anche
alcune minute relative alle statistiche inviate dall'Azienda
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari
Categoria 3, fascicolo 2/1 - Turni
Categoria 3, fascicolo 2/a - Ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Sinistro Bartolini: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace relativa alla denuncia del
sinistro e alla liquidazione del danno
Categoria 3, fascicolo 3 S.C. - Sinistro Cingoli: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace e lettera dell'avvocato
Pizzarello relativa alla denuncia del sinistro e alla liquidazione del danno
Categoria 3, fascicolo 3 - Causa Ripa: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace e lettera dell'avvocato Magnalbò
relativa alla causa Costanzo-Ripa
Categoria 3, fascicolo 4/1 - Traffico - Servizio viaggiatori: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
delle ferrovie.tramvie-automobili in merito alla restituzione e concessione di tessere di libera circolazione
Categoria 3, fascicolo 4/2 - Traffico, tariffe: richiesta delle tariffe e condizioni per il trasporto applicate anteriormente al
R.D. 9 aprile 1925 n. 414 sino al 31 dicembre 1927 da parte del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle
ferrovie-tramvie-automobili e minuta del prospetto inviato
Categoria 3, fascicolo 4/3 - Servizio corrispondenza con le FF.SS.: carteggio con la Divisione movimento e traffico
delle Ferrovie dello Stato in Ancona e con l'Associazione regionale fascista marco emiliana dei trasporti relativo
all'istituzione di un servizio di spedizione merci e vendita di biglietti ferroviari presso la stazione tranviaria di
Civitanova Marche
Categoria 3, fascicolo 4/4 - Sinistri (presente un foglietto dove si segnala l'invio della pratica all'ispettore della
compagnia assicurativa La Pace)
Categoria 3, fascicolo 4/B - Trasporti militari: comunicazione del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle
ferrovie-tramvie-automobili sui viaggi delle reclute della classe 1908
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 18 (in busta AS-ATAC 17)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Infortuni: certificati medici, denunce d'infortunio e richieste di compilazione di atti di
denuncia da parte della Cassa nazionale d'assicurazione
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi: domande di permessi
Categoria 1, fascicolo 2 - Malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: foglietti con motivazioni delle punizioni al personale
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: circolari ed istruzioni inviate dalla Confederazione nazionale fascista dei
trasporti, dall'Associazione regionale fascista marco-emiliana dei trasporti, dalla Cassa nazionale per le assicurazioni
sociali in merito all'equo trattamento e ai contributi previdenziali dovuti al personale
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario: minute di ordini di berretti
Categoria 1, fascicolo 6 - Cessione 5° stipendio: scritture private per la cessione del 5° dello stipendio e carteggio
relativo con la Cassa di risparmio di Macerata
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Categoria 1, fascicolo 7 - Consorzio industriale manufatti. Roma: norme per il prelevamento di merce presso il
Consorzio, prospetti riepilogativi della tesoreria comunale di Civitanova Marche per acquisti fatti probabilmente presso
il Consorzio
Categoria2, fascicolo 8 - Opera nazionale dopolavoro (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti l'invio di
vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 1a - Servizio di tesoreria: decisione della Prefettura di Macerata in merito all'importo della
cauzione da versare per il servizio di Tesoreria dell'Azienda e processo verbale di deliberazione della Commissione
amministratrice dell'Azienda in merito, verbale di verifica di cassa
Categoria 2, fascicolo 1b - Mutuo per delegazioni: carteggio con il Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle
ferrovie-tramvie e automobili e con il Banco di Napoli relativo alla possibilità di accendere un mutuo vincolando e
cedendo la sovvenzione chilometrica governativa concessa per l'impianto dell'Azienda
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: atti relativi il rinnovo della convenzione stipulata tra la Sezione lavori di Ancona
delle Ferrovie dello Stato e il Comune di Civitanova Marche per l'impianto del binario della tranvia elettrica sulla strada
di accesso e sul piazzale esterno della stazione di Portocivitanova; carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali
per la manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: carteggio relativo la fornitura di pali in pino per la sostituzione di quelli avariati
sulla linea e alla richiesta di indennizzo per occupazione di proprietà privata per la posa di uno dei pali della linea aerea
Categoria 2, fascicolo 4 - Energia elettrica: carteggio con il Gruppo di Macerata dell'Unione esercizi elettrici per il
pagamento di fatture arretrate
Categoria 2, fascicolo 4a - Energia elettrica: carteggio con il Gruppo di Macerata dell'Unione esercizi elettrici per il
pagamento di fatture e atti dell'arbitrato contro l'aumento di tariffe dell'energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 4a - Stazione elettrica ed officina: carteggio con la Società generale italiana accumulatori elettrici
relativo l'invio di materiali per la manutenzione della batteria accumulatori
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte ed ordini di
materiale; conferme di spedizione di materiale per la manutenzione delle vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa ricchezza mobile e complementare: cartelle di pagamento delle imposte
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse erariali: prospetti di liquidazione di tasse erariali
Categoria 2, fascicolo 7 - Prodotti lordi: comunicazioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovietramvie-automobili relative ai versamenti delle somme dovute allo Stato come compartecipazione governativa ai
prodotti lordi
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa luce e distillatore: carteggio con l'Ufficio tecnico di finanza per la rinnovazione della
dichiarazione di lavoro per il distillatore e per il pagamento della tassa di consumo dell'energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa bollo: richieste dell'Amministrazione del demanio e delle tasse degli incassi dei biglietti
e degli abbonamenti per ogni linea e minute di prospetto relative
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione responsabilità civili ed incendi: carteggio con la compagnia assicurativa La
Pace relativo al pagamento di premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 8 - Cassa nazionale infortuni. Sede di Macerata: carteggio con la Cassa nazionale d'assicurazione
relativo al pagamento di premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 9 - Amministrazione provinciale Macerata: carteggio con la Commissione reale per la provincia
di Macerata in merito ai sussidi chilometrici per le Tramvie comunali
Categoria 2, fascicolo 9 - Croce rossa italiana: richiesta della Croce rossa italiana relativa all'invio di una somma
stabilita in base all'art. 2 del R.D. 8 aprile 1929 n. 625
Categoria 2, fascicolo 9 - Assinterna. Delegazione di Macerata: carteggio con l'associazione regionale fascista marcoemiliana dei trasporti sull'organizzazione del plebiscito e comunicazione del Convegno nazionale esercenti autorimesse
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale fascista trasporti terrestri e navali interna. Roma: circolari e
comunicazioni della Confederazione sul versamento dei contributi, statistiche e indennità caro-viveri
Categoria 2, fascicolo 9 - Comm. Sandro Giuliani - Milano (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 9 - Cassa di risparmio di Macerata: carteggio con la Cassa di risparmio di Macerata relativo ad un
prestito cambiario e solleciti di pagamenti
Categoria 2, fascicolo 9 - Tranvia elettrica di Offida: richieste di acqua distillata dell'Azienda da parte della Società
tranvia elettrica di Offida
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazione regionale fascista marco-emiliana trasporti terrestri e navigazione interna Reggio Emilia: circolari dell'Associazione e carteggio
Categoria 2, fascicolo 9 - Comune di Porto Civitanova e Comune di Civitanova Marche: minute di estratti conto inviati
ai due comuni consorziati, richiesta di chiarimenti su cifre a debito del Comune di Portocivitanova
Categoria 2, fascicolo 9 - Regia Prefettura Macerata: carteggio con la Prefettura di Macerata che l'Azienda porta a
conoscenza dei debiti arretrati dei comuni consorziati e del relativo debito dell'Azienda verso l'Unione esercizi elettrici
e il Ministero delle comunicazioni per il pagamento delle tasse erariali
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Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice ed assemblea consorziale: tabelle dei ruoli del personale,
revisione dei conti per il 1928 stilato dall'assemblea consorziale, pro-memoria sulle azioni da compiere dal parte del
Ministero delle comunicazioni per risollevare la situazione deficitaria dell'Azienda; ordini del giorno delle assemblee
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ispettorato generale ferrovie circolo di Ancona (affari generali): circolari del Circolo di
Ancona dell'Ispettorato generale ferrovie-tramvie-automobili relative, in particolare, alle statistiche dei pubblici servizi
e alle statistiche finanziare. Sono presenti anche alcune minute relative alle statistiche inviate dall'Azienda
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Sinistro Cellini Renico: : carteggio con la compagnia assicurativa La Pace relativa alla
denuncia del sinistro e alla liquidazione del danno
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti incidenti ecc. (vuoto)
Categoria 3, fascicolo 3 - Incidenti sul servizio: verbale di danneggiamento e di contravvenzione per una rissa avvenuta
tra alcuni viaggiatori
Categoria 3, fascicolo 4 - Movimento e traffico (servizio viaggiatori): istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie-tramvie-automobili in merito alla restituzione e concessione di tessere di libera circolazione e
riduzioni per viaggi in giornate particolari
Categoria 3, fascicolo 4 - Ferrovie dello Stato. Servizio corrispondenza: carteggio relativo al deposito cauzionale per la
concessione di scambio merci tra la tranvia e la stazione di Portocivitanova
Categoria 3, fascicolo 4 - Sinistro Ripa: richiesta di restituzione di libretti di visita e prove di automotrici prodotti al
Tribunale di Macerata durante la discussione nella causa Ripa
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi e regolamenti: richiesta di abbonamenti a periodici e riviste; istruzione del Circolo di
Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie-automobili in merito ad oggetti rinvenuti sulle vetture e nelle
stazioni, istruzione dell'Associazione regionale fascista marco-emiliana trasporti sulla compilazione di un testo unico
delle tasse sulle concessioni governative
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 19 (in busta AS-ATAC 18)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 2/a - Malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: foglietti con motivazioni delle punizioni al personale
Categoria 1, fascicolo 4 - Previdenza: circolari ed istruzioni inviate dalla Confederazione nazionale fascista dei
trasporti, dall'Associazione regionale fascista marco-emiliana dei trasporti, dalla Cassa nazionale per le assicurazioni
sociali in merito all'equo trattamento e ai contributi previdenziali dovuti al personale, carteggio relativo
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario: ordini di stoffe per divise, ordini di berretti
Categoria 1, fascicolo 6 - Cessioni: richieste di versamento di cessioni inviate dalla Cassa di risparmio di Macerata
Categoria 1, fascicolo 7 - Consorzio industriale manufatti: lettere del Consorzio in cui vengono indicati gli importi
dovuti dall'Azienda per acquisti fatti dai dipendenti
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 1/b - Mutuo per delegazioni: minute di richieste inviate a diversi enti di credito per la concessione
di mutui provvisori dovuti all'ampliamento dell'impianto, risposte degli enti di credito, solleciti della Cassa di risparmio
di Macerata per il pagamento di cambiali scadute
Categoria 2, fascicolo 2 - Armamento: carteggio con il Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie,
tramvie e automobili relativo al pagamento del canone di attraversamento del passaggio a livello, istruzioni
sull'attraversamento della tranvia con linee telefoniche, concessione dell'attraversamento della ferrovia con il binario
della tranvia
Categoria 2, fascicolo 3 - Attraversamento società Littoranea di elettricità: carteggio con il Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili relativo alla domanda di attraversamento della linea
tranviaria con una linea elettrica da 40.000 volts da parte della società Littoranea di elettricità; carteggio con la società
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Littoranea di elettricità relativo al progetto di attraversamento della linea tranviaria con una linea elettrica da 40.000
volts
Categoria 2, fascicolo 3 - Attraversamento T.I.M.O.: lettera della T.I.M.O. (telefoni Italia medio-orientale) relativa ad un
progetto di attraversamento sotterraneo in cavo armato nel sottopassaggio della ferrovia
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea e telefonica: lettere di offerte e di invio di materiale per il prolungamento della
linea aerea della tranvia fino alla frazione di Fontespina
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica ed officina: lettere di offerte e di invio di materiale per l'officina e la batteria
accumulatori, solleciti di saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 4/a - Energia elettrica: minuta di lettera inviata all'Unione esercizi elettrici con richiesta di
revisione delle fatture inviate
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte ed ordini di
materiale; conferme di spedizione di materiale per la manutenzione delle vetture; preventivi per lavori diversi
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati: lettera di trasmissione del verbale di visita semestrale alle opere d'arte della tranvia
inviata dal direttore del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili
Categoria 2, fascicolo 7 - Compartecipazione prodotti: carteggio con il Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle
ferrovie, tramvie e automobili relativo al versamento della partecipazione governativa ai prodotti lordi dell'esercizio
1929
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse erariali: prospetti di liquidazione di tasse erariali
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa licenza officina, sorveglianza, distillatore, ecc. (ufficio tecnico finanza Ancona):
carteggio con l'Ufficio tecnico di finanza per la rinnovazione della dichiarazione di lavoro per il distillatore e per il
pagamento della tassa di consumo dell'energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa ricchezza mobile: cartelle di pagamento delle imposte; circolare della Confederazione
nazionale fascista dei trasporti con allegato il Concordato nazionale sulla determinazione delle percentuali da dedurre
annualmente dai redditi industriali delle aziende tranviarie a titolo di ammortamento e deperimento
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione responsabilità civili: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace relativo
al pagamento di premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione infortuni: carteggio con la Cassa nazionale d'assicurazione relativo al
pagamento di premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazione regionale fascista trasporti: circolari dell'Associazione e carteggio
Categoria 2, fascicolo 9 - Cassa di Risparmio di Macerata: minute con richieste di rinnovo di effetti cambiari
Categoria 2, fascicolo 9 - Comune di Civitanova Marche: minute con estratti conto dei debiti del Comune con l'Azienda
dal 1925 al 1930 e calcolo delle somme dovute per il trasporto d'acqua potabile al Comune
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale fascista trasporti terrestri - Roma: richiesta di dati sul costo del
personale dell'Azienda inviata dalla Confederazione e minuta di prospetto inviato
Categoria 2, fascicolo 9 - Tranvie elettriche Ancona ed Offida: minuta di lettera inviata all'Amministrazione provinciale
di Ascoli Piceno su un ordine di acqua distillata
Categoria 2, fascicolo 9 - Assinterna. Ufficio provinciale di Ancona. Sindacale: relazione di ispezione eseguita dalla
Prefettura di Macerata sulla situazione economica dell'Azienda; circolari ed istruzioni dell'Ufficio sindacale della
Confederazione nazionale fascista dei trasporti
Categoria 3, fascicolo 1 - Ministero comunicazioni (applicazione R.D. Legge 2 agosto 1929 n. 2150): copia di domanda
dell'Azienda al Ministero per ottenere l'applicazione a proprio favore delle disposizioni contenute nel R.D. legge del 2
agosto 1929; piano tecnico-finanziario dei lavori di trasformazione ed ampliamento dell'impianto; richiesta di revisione
del patto di concessione stipulati tra lo Stato e i Concessionari di Ferrovie secondari e tranvie per: esonerare l'Azienda
dalla compartecipazione da parte dell'erario ai prodotti lordi del traffico, per richiedere la sovvenzione prevista dal
decreto stesso in relazione al progetto di trasformazione e ampliamento dell'impianto
Categoria 3, fascicolo 1 - Circolo ferroviario d'ispezione Ancona (Affari generali): dati statistici sui viaggiatori e merci
trasportate negli esercizi 1928 e 1929, istruzioni del Ministero delle comunicazioni sulla lotta alle mosche in vista della
stagione estiva; minute di lettere di trasmissione di dati inviati al Circolo
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su incidenti di Servizio: istruzioni inviate dal Circolo ferroviario d'ispezione Ancona
sulla comunicazione degli incidenti di servizio, reclami
Categoria 3, fascicolo 4 - Servizio corrispondenza FF. SS.: istruzioni della Confederazione nazionale fascista dei
trasporti sui rapporti tra le Ferrovie dello Stato e le singole aziende e del Ministero delle Comunicazioni sulla
piombatura dei carri per il trasporto della posta
Categoria 3, fascicolo 4 - Movimento e traffico (servizio viaggiatori): istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie-automobili in merito alla restituzione e concessione di tessere di libera circolazione
Categoria 3, fascicolo 5 - Statistica: prospetti statistici dell'Azienda per il 1928 e il 1929 richiesti dal Ministero delle
Comunicazioni
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi e regolamenti (vuoto)
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Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 20 (in busta AS-ATAC 19)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 2 - Malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: foglietti con motivazioni delle punizioni al personale
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: circolari ed istruzioni inviate dalla Confederazione nazionale fascista dei
trasporti, dall'Associazione regionale fascista marco-emiliana dei trasporti, dalla Cassa nazionale per le assicurazioni
sociali in merito all'equo trattamento e ai contributi previdenziali contro la tubercolosi dovuti al personale
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario: minuta di ordini di berretti, offerta di tela di canapa
Categoria 1, fascicolo 5 - Cessioni: minuta di lettera inviata alla Cassa di risparmio di Macerata relativa con cui si
giustifica il ritardo sui versamenti per la cessione del quinto degli stipendi
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 1 - Mutui delegazioni: carteggio con l'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili
relativo alla richiesta della copia autentica della convenzione per l'impianto e l'esercizio della tranvia approvata con
R.D. 13/06/1909 n. CCXCVI necessario per l'acquisto mediante capitalizzazione della sovvenzione governativa
d'impianto di L. 6.954
Categoria 2, fascicolo 1 - Mutui per delegazioni: carteggio con diversi istituti di credito per richiesta di mutuo
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: verbali di visita semestrali alle opere d'arte della tranvia; carteggio con diverse ditte
per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario e con privati per la sistemazione dei terreni confinanti con il
binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: fatture della ditta società Cementi armati centrifugati-SCAC per fornitura di pali
in cemento; offerte di ditte per pali per linea tranviaria,
Categoria 2, fascicolo 3 - Attraversamento "Littoranea": carteggio con la società Littoranea di elettricità relativo alla
concessione di nulla osta per l'attraversamento della linea tranviario con un cavo sotterraneo per trasporto di energia ad
alta tensione in corrispondenza delle Officine Cecchetti di Portocivitanova; relazione tecnica sulle linee di alta tensione
Categoria 2, fascicolo 4 - Energia elettrica: carteggio con l'Unione esercizi elettrici di Macerata per il saldo di arretrati
per la fornitura di energia elettrica, solleciti di pagamento
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica e batteria accumulatori: richieste di preventivi per l'abbonamento per la
manutenzione della batteria accumulatori, richieste di materiale per l'officina elettrica, lettere di invio di materiale e
offerte
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte ed ordini di materiale; conferme di spedizione di materiale per la
manutenzione delle vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Compartecipazione prodotti: comunicazioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
delle ferrovie-tramvie-automobili relative ai versamenti delle somme dovute allo Stato come compartecipazione
governativa ai prodotti lordi
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa ricchezza mobile: cartelle di pagamento delle imposte, prospetti di somme dovute
all'Ufficio del registro
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa licenza officina e sorveglianza linea energia elettrica e distillatore: carteggio con
l'Ufficio tecnico di finanza per la rinnovazione della dichiarazione di lavoro per il distillatore e per il pagamento della
tassa di consumo dell'energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse erariali: prospetti di liquidazione di tasse erariali
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione responsabilità civile e incendi: carteggio con la compagnia assicurativa La
Pace relativo al pagamento di premi assicurativi; richieste di proposte per rinnovo di polizze d'assicurazione a diverse
compagnie assicurative
Categoria 2, fascicolo 9 - Regia prefettura Macerata: minuta di lettera inviata alla Prefettura di Macerata contenente
l'elenco del personale con le relative retribuzioni per il 1930, minute di lettere di trasmissione dati inviate alla Prefettura
Categoria 2, fascicolo 9 - Contributi sindacali: carteggio con l'Ufficio centrale dei contributi della Confederazione
nazionale fascista dei trasporti relativo al versamento dei contributi per il personale dipendente e per i dirigenti
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Categoria 2, fascicolo 9 - Autorità diverse: circolari ed istruzioni della Confederazione nazionale fascista dei trasporti;
richiesta di informazioni all'Azienda municipalizzata di Milano sul pagamento della tassa scambi sulle forniture varie di
materiale; lettera di ringraziamento della Federazione di Macerata del Partito nazionale fascista
Categoria 2, fascicolo 9 - Comune di Civitanova Marche: minuta del conto di trasporto dell'acqua
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazione regionale fascista dei trasporti: circolari ed istruzioni dell'Ufficio tecnico
assistenziale della Confederazione nazionale fascista dei trasporti
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazione regionale fascista dei trasporti (sindacale): circolari ed istruzioni dell'Ufficio
sindacale della Confederazione nazionale fascista dei trasporti
Categoria 3, fascicolo 1 - Applicazione R.D.L. 02/08/1929 n. 2150: lettera del segretario S.A.R il duca d'Aosta Nino
Villa Santa inviata al Podestà di Civitanova Marche, Pietro Alberto Conti, relativa al suo interessamento per la pratica
per la concessione dell'aumento di sussidio chilometrico a favore della tranvia
Categoria 3, fascicolo 1 - Circolo ferroviario (affari generali): richieste del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
ferrovie-tramvie-automobili sull'andamento dell'esercizio della tranvia
Categoria 3, fascicolo 1 - Circolo ferroviario (personale): comunicazioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
ferrovie-tramvie-automobili contenente la richiesta dell'elenco del personale e sull'assunzione obbligatoria degli invalidi
di guerra
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari: orari ed avvisi al pubblico di modifiche d'orario
Categoria 3, fascicolo 2 - Norme di servizio: richiesta di autorizzazione alla composizione di treno con automotrice e
due rimorchi per la corsa delle 6,30 in partenza da Civitanova per il Porto a causa della grande affluenza di operai
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico - servizio merci - scambio merci con le FF.SS.: richiesta di pagamento del canone
annuo di concessione per il servizio di scambio merci, denuncia di tacita proroga della convenzione per il servizio di
scambio merci
Categoria 3, fascicolo 4 - Mobilitazione e sostituzione agenti: lettera del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
ferrovie-tramvie-automobili relativa alla compilazione dei progetti di mobilitazione per sostituire il personale mobilitato
in caso di richiamo alle armi
Categoria 3, fascicolo 4 - Viaggiatori, traffico: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie,
tramvie-automobili in merito alla restituzione e concessione di tessere di libera circolazione e riduzioni per viaggi in
giornate particolari (leva fascista del 21 aprile con sconti del 70% per avanguardisti e balilla) e per invalidi e mutilati di
guerra
Categoria 3, fascicolo 4 bis - Trasporto militari: istruzioni per il trasporto di reclute della classe 1910
Categoria 3, fascicolo 5 – Statistica: prospetti statistici dell'Azienda per il 1930 richiesti dal Ministero delle
Comunicazioni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 21 (in busta AS-ATAC 20)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Infortuni: denunce d'infortunio e richieste di compilazione di atti di denuncia da parte della
Cassa nazionale d'assicurazione, liquidazione di indennità per inabilità temporanea
Categoria 1, fascicolo 2 - Malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi: domande di permesso, pratica di aspettativa per uno dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: foglietto con motivazioni della punizione ad un agente
Categoria 1, fascicolo 4 - Previdenza: richieste di versamento dei contributi assicurativi contro la tubercolosi da parte
della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali
Categoria 1, fascicolo 4 - Massa vestiario: offerte e ordini di stoffe e berretti per divise
Categoria 1, fascicolo 5 - Cessioni 5° stipendio: carteggio con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per la cessione del
5° dello stipendio di uno dei dipendenti dell'Azienda
Categoria 1, fascicolo 6 - Istituto nazionale previdenza e credito. Comunicazioni: richieste a diversi istituti di credito
sulle modalità di espletamento delle pratiche per la cessione del quinto dello stipendio; atti di cessione del quinto dello
stipendio stipulato con la Cassa di risparmio di Macerata
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Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 1 - Mutui per delegazioni: carteggio con la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali per
l'accensione di un mutuo vincolando e cedendo la sovvenzione chilometrica governativa concessa per l'impianto
dell'Azienda
Categoria 2, fascicolo 1 - Cassa di risparmio di Macerata: carteggio con la Cassa di risparmio di Macerata per la
richiesta di modifica del mutuo già esistente presso l'istituto
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: verbali di visita semestrali alle opere d'arte della tranvia; carteggio con diverse ditte
per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario; richiesta della società T.I.M.O. per inserire un tubo di
cemento per cavo telefonico in località S. Marone
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea e telefonica: offerte di ditte per materiali per la linea aerea della tranvia; carteggio
con la società T.I.M.O. per ottenere il nulla osta all'inserimento di un tubo di cemento per cavo telefonico in località S.
Marone
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica e officina: richieste di materiale per l'officina elettrica, lettere di invio di
materiale e offerte
Categoria 2, fascicolo 4 - Polizia veterinaria: revoca di decreto podestarile con cui veniva dichiarata infetta una stalla e
la zona circostante per il raggio di mt 500
Categoria 2, fascicolo 4 - Energia elettrica: solleciti di pagamenti di fatture per l'energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte ed ordini di materiale; conferme di spedizione di materiale per la
manutenzione delle vetture
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati ed altre opere: offerte di materiale da parte di ditte
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa ricchezza mobile: cartelle di pagamento delle imposte, prospetti di somme dovute
all'Ufficio del registro
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa licenza e sorveglianza linea: carteggio con l'Ufficio tecnico di finanza per la
rinnovazione della dichiarazione di lavoro per il distillatore e per il pagamento della tassa di consumo dell'energia
elettrica
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa erariale: prospetti di liquidazione di tasse erariali
Categoria 2, fascicolo 7 - Compartecipazione prodotti: comunicazioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
delle ferrovie-tramvie-automobili relative ai versamenti delle somme dovute allo Stato come compartecipazione
governativa ai prodotti lordi
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche: carteggio con la Confederazione nazionale
fascista dei trasporti terrestri in merito alla vertenza con l'Amministrazione provinciale di Macerata sull'applicazione
delle tassa di occupazione di suolo pubblico da parte dell'Azienda
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa scambi: minuta di lettera inviata all'Ufficio del registro di Macerata con cui si domanda
una riduzione sulla multa per il mancato pagamento per la tassa scambi, carteggio con la ditta Standard Varnish italiana
per una contravvenzione emessa dalla Polizia tributaria
Categoria 2, fascicolo 7 - Distillatore: carteggio con l'Ufficio tecnico di finanza per la rinnovazione della dichiarazione
di lavoro per il distillatore
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni responsabilità civile verso terzi: carteggio con le compagnie d'assicurazione La
Pace e Il Duomo relativo al pagamento di premi assicurativi; atti relativi alla liquidazione del sinistro Ripa
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione incendi: avviso di pagamento della compagnia d'assicurazione La Pace
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale fascista trasporti terrestri. Sindacale: circolari ed istruzioni
dell'Ufficio sindacale della Confederazione nazionale fascista dei trasporti
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale trasporti terrestri. Contributi: carteggio con l'Ufficio centrale dei
contributi della Confederazione nazionale fascista dei trasporti relativo al versamento dei contibuti per il personale
dipendente e per i dirigenti
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale trasporti terrestri. Tecnico assistenziale: circolari ed istruzioni
dell'Ufficio tecnico assistenziale della Confederazione nazionale fascista dei trasporti
Categoria 2, fascicolo 9 - Comune di Civitanova e Portocivitanova: carteggio con il comune di Portocivitanova per la
manutenzione del binario lungo Corso Umberto I e richieste d'acconto per il pagamento di contributi d'esercizio ai due
Comuni
Categoria 2, fascicolo 10 - Regia prefettura: dichiarazione di assunzione dell'incarico di Commissario straordinario per
l'Azienda municipalizzata per l'esercizio della tranvia e resoconto delle prime operazioni di assestamento di bilancio
inviato al Prefetto; copia di lettera inviata al Prefetto dall'Ispettore dei Comuni con la proposta di revoca della
Commissione amministratrice dell'Azienda e la nomina di un Commissario per la riorganizzazione dell'Azienda stessa;
comunicazione al Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie e automobili del decreto di
scioglimento della Commissione amministratrice e nomina del Commissario
Categoria 3, fascicolo 1 - Personale: richiesta di riduzione di organico inviata al Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie-tramvie e automobili, minute di messa in quiescenza di personale e tabella del personale
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Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ispettorato generale ferrovie. Circolo Ancona (affari generali): richiesta dei bilanci
sociali del 1931; richiesta di notizie sull'andamento economico dell'Azienda; minuta contenente la valutazione
patrimoniale dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari: orari ed avvisi al pubblico di modifiche d'orario e soppressione di corse
Categoria 3, fascicolo 3 - Incidenti di servizio: verbali di contravvenzione
Categoria 3, fascicolo 4 - Servizio merci e posta: richiesta di pagamento del canone annuo di concessione per il servizio
di scambio merci, denuncia di tacita proroga della convenzione per il servizio di scambio merci
Categoria 3, fascicolo 4 - Trasporti militari: istruzioni per il trasporto di reclute della classe 1911; norme per i viaggi dei
militari in congedo richiamati alle armi; norme di viaggio per l'adunata dei bersaglieri
Categoria 3, fascicolo 4 - Statistica: richieste di dati statistici da parte del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
ferrovie-tramvie-automobili
Categoria 3, fascicolo 4 - Autorità militare: documenti sul nuovo regolamento per la dispensa del richiamo alle armi
inviato dal Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale ferrovie-tramvie-automobili e copie di fogli matricolari di alcuni
dei dipendenti dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 4 - Concessioni di viaggio: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle
ferrovie, tramvie-automobili in merito alla restituzione e concessione di tessere di libera circolazione e riduzioni per
viaggi in giornate particolari e per alcune corse considerate come popolari
Categoria 3, fascicolo 4 - Visite e prove: il Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvieautomobili vieta la temporanea messa in circolazione di una delle vetture della tranvia
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 22 (in busta AS-ATAC 21)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Infortuni: denunce d'infortunio e richieste di compilazione di atti di denuncia da parte della
Cassa nazionale d'assicurazione, liquidazione di indennità per inabilità temporanea, lettere di trasmissione di certificati
medici
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 2 - Malattia: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 4 - Assicurazione vecchiaia ed invalidità: carteggio con la Cassa nazionale per le assicurazioni
sociali relativo al ricorso di uno dei dipendenti per la liquidazione del sussidio di disoccupazione, richiesta di invio
dell'elenco del personale ai fini dell'applicazione del R.D.L. 30 settembre 1920 sull'equo trattamento del personale nei
trasporti
Categoria 1, fascicolo 4 - Previdenza: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo al
versamento dei contributi assicurativi per la tubercolosi e di previdenza
Categoria 1, fascicolo 4 e 5 - Massa vestiario: carteggio con la ditta Arnaldo Cardazzi di Milano relativa all'ordinazione
di stoffe per divise
Categoria 1, fascicolo 5 - Contratti cessioni V° stipendio: contratti con diversi istituti di credito per la cessione del
quinto dello stipendio
Categoria 1, fascicolo 6 - Cessioni: autorizzazioni alla cessione del quinto dello stipendio da parte del direttore
dell'Azienda
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 1 - Mutui: carteggio con la Cassa di risparmio della Provincia di Macerata per la regolarizzazione
del mutuo per delegazioni contratto per far fronte agli impegni dei comuni di Civitanova e Porto Civitanova
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario;
lettera di trasmissione del verbale di visita semestrale alle opere d'arte della tranvia; sollecito del pagamento della
convenzione di attraversamento del binario ferroviario al km 247/028 della linea Ancona Pescara
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: offerte di ditte per materiali per la linea aerea della tranvia; ordini di materiale;
richiesta di taglio delle piante esistenti sui terreni di privati cittadini per non interferire con la linea aerea
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Categoria 2, fascicolo 4 - Batteria accumulatori: carteggio con diverse ditte per la manutenzione della batteria
accumulatori e l'acquisto di materiali per riparazioni
Categoria 2, fascicolo 4 - Energia elettrica: minuta di una lettera di trasmissione per la proposta di un contratto di
fornitura di energia elettrica al Commissario prefettizio dell'Azienda
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica ed officina: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per
riparazioni da inviare alla stazione
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per riparazioni delle
vetture, lettere di trasmissione dei libretti di visita e prove delle vetture inviate dal Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie e automobili
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa consumo energia-luce: carteggio con la Regia Dogana principale di Portocivitanona in
merito al pagamento della tassa sulla luce, con l'Ufficio tecnico di finanza per la richiesta di esonero dal pagamento
della tassa sull'energia elettrica dovuta per il funzionamento dei fari sulle vetture, atto di notificazione del canone
annuale dell'imposta sul consumo di gas-luce e di energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 7 - Canoni passivi: dispaccio di servizio del capo stazione di Portocivitanova con sollecito di
pagamento del canone di concessione impianto binario della tranvia nella stazione
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse erariali: prospetti di liquidazione di tasse erariali e carteggio con il Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili relativo alla liquidazione delle tasse
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa occupazione suolo pubblico: circolare della Confederazione nazionale fascista delle
imprese di comunicazione interne sulla tassa di occupazione del suolo pubblico
Categoria 2, fascicolo 7 - Compartecipazione dei prodotti. Erario: comunicazioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie-tramvie-automobili relative ai versamenti delle somme dovute allo Stato come
compartecipazione governativa ai prodotti lordi
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa ricchezza mobile: cartelle di pagamento delle imposte, prospetti di somme dovute
all'Ufficio del registro
Categoria 2, fascicolo 7 - Distillatore: minute delle lettere di invio delle dichiarazioni mensili di lavoro per il distillatore
al Regio Ufficio tecnico di finanza
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa licenza officina elettrica: minuta di domanda di rinnovo per la licenza dell'officina
elettrica inviata all'Ufficio tecnico di finanza
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa scambi: minuta con la richiesta di delucidazioni sull'applicazione o l'esonero dalla tassa
scambi inviata alla Confederazione nazionale fascista
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione incendi: avviso di pagamento della compagnia d'assicurazione La Pace
Categoria 2, fascicolo 9 - Consiglio provinciale economia corporativa (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 9 - Consiglio provinciale dell'economia corporativa Macerata: richiesta da parte del Consiglio
provinciale dell'economia corporativa Macerata delle nuove cariche aziendali e minuta con la risposta inviata
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale fascista. Commissioni interne. Atti sociali e contributi: richieste di
versamento dei contributi sindacali obbligatori alla Confederazione nazionale sindacati fascisti trasporti terrestri e
navigazione interna e dalla Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazione interne; richieste di
contributi per opere assistenziali e manifestazioni
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale fascista comunicazioni interne. Sindacale: circolari dell'Unione
marchigiana - abruzzese della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazione interne su condono o
riduzione di sanzioni disciplinari al personale, ricostituzione del direttorio dell'Unione di Ancona della Confederazione,
messa in quiescenza anticipata del personale, richiesta della copia dello statuto di una eventuale cassa di previdenza
speciale per ferrotranvieri
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazione interregionale fascista trasporti. Tecnico assistenziale: circolari della
Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazione interne su organizzazione periferica
dell'Associazione, raccolta di massime giurisprudenziali, ecc.
Categoria 2, fascicolo 10 - Deliberazioni commissariali: lettere inviate dal podestà di Civitanova Marche al
Commissario prefettizio relative ai contributi da versare per la Festa del Fiore per i Consorzi antitubercolari e alla
richiesta di sussidio chilometrico al Ministero delle Comunicazioni
Categoria 3, fascicolo 1 - Prolungamento Fontespina: carteggio relativo all'invio della domanda per la concessione del
prolungamento del binario tranviario fino alla frazione Fontespina di Porto Civitanova
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ispettorato generale delle ferrovie - Circolo di Ancona. Affari generali e personale:
richiesta dei bilanci sociali del 1932; elenchi del personale; rapporti sulle irregolarità del servizio
Categoria 3, fascicolo 1- Regio ispettorato generale ferrovie: carteggio in merito alla revisione dell'atto di concessione
secondo le disposizioni contenute nel R.D.L. 2 agosto 1929 n. 2150
Categoria 3, fascicolo 1 - Personale: turni di servizio del personale, informazioni sul personale inviate alla Prefettura di
Macerata
Categoria 3, fascicolo 2 - Ordini di servizio
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Categoria 3, fascicolo 2 - Orari: avvisi al pubblico di modifiche d'orario; autorizzazione alla soppressione di corse e
modifiche all'orario inviata dal direttore del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie. tranvie e
automobili
Categoria 3, fascicolo 3 - Investimento Castignani: pro-memoria dell'investimento del carro attaccato al cavallo
condotto da Achille Castignani; dichiarazioni dei testimoni, carteggio con la compagnia assicurativa Il Duomo in merito
alla denuncia del sinistro
Categoria 3, fascicolo 4 - Trasporti postali: richiesta del Comune di Civitanova Marche affinché il trasporto degli effetti
postali si svolga secondo il rispetto delle norme
Categoria 3, fascicolo 4 - Incidenti [comuni]: minute di richieste per indennizzo danni e richiesta di informazioni alla
Questura di Ancona sulle generalità del proprietario di un camion
Categoria 3, fascicolo 4 - Movimento e traffico. Servizio viaggiatori: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie-automobili in merito a riduzioni di viaggio in giornate particolari e per alcune
manifestazioni, richieste di rinnovo di tessere di libera circolazione
Categoria 3, fascicolo 4 - Statistica: prospetti di dati statistici per il 1932 inviate al Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie-automobili
Categoria 3, fascicolo 4 - Servizio viaggiatori. Concessioni di viaggio: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie-automobili in merito alla concessione di riduzioni di viaggio per i congiunti dei militari
e dei cittadini morti a causa della guerra, per la chiamata alle armi delle reclute della classe 1912, per la chiamata alle
armi dei militari in congedo
Categoria 3, fascicolo 4 - Servizio merci: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie,
tramvie-automobili sul trasporto di bombole, minute inviate al Comando dei Carabinieri relative al trasporto di cereali
di un privato cittadino
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 23 (in busta AS-ATAC 22)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1934
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi: domanda di permesso
Categoria 1, fascicolo 2 - Infortuni: carteggio con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro relativa alla liquidazione di indennità per inabilità temporanea e denuncia di infortunio sul lavoro
Categoria 1, fascicolo 2 - Malattie: certificato medico
Categoria 1, fascicolo 4 - Massa vestiario: ordinazioni di berretti
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa Previdenza del personale: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza
sociale relativo al versamento dei contributi assicurativi per la tubercolosi e di previdenza
Categoria 1, fascicolo 6 - Cessioni: carteggio con diversi istituti di credito per il versamento del quinto dello stipendio
dei dipendenti
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 1 - Mutui: minuta di lettera inviata alla direzione della Cassa di risparmio di Macerata di proroga
per pagamento degli interessi di mutuo
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario;
lettera di trasmissione del verbale di visita semestrale alle opere d'arte della tranvia
Categoria 2, fascicolo 4 - Batteria accumulatori: carteggio con diverse ditte per la manutenzione della batteria
accumulatori e l'acquisto di materiali per riparazioni
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per riparazioni delle
vetture, lettere di trasmissione dei libretti di visita e prove delle vetture inviate dal Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie e automobili
Categoria 2, fascicolo 5 - Elettromobili: carteggio con diverse ditte per informazioni e preventivi su autobus elettrici da
impiegare sul tratto Portocivitanova - Fontespina, minuta del progetto di massima e piano finanziario per il servizio di
autoelettriche tra Portocivitanova e Fontespina
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Categoria 2, fascicolo 7 - Compartecipazione prodotti: carteggio con il Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle
ferrovie-tramvie-automobili e con l'Intendenza di finanza relativo ai versamenti delle somme dovute allo Stato come
compartecipazione governativa ai prodotti lordi
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa ricchezza mobile: cartelle di pagamento delle imposte, prospetti di somme dovute
all'Ufficio del registro, notiziario dell'Unione industriale fascista della provincia di Bologna contenente le nuove norme
sull'applicazione agli impiegati ed operai dell'imposta di ricchezza mobile
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa registro: nota del Ministero delle Comunicazioni sulla dnenuncia del compenso per il
trasporto di pacchi postali
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa luce: sollecito inviato dalla Dogana di Portocivitanova per pagamento di una multa per
mancato pagamento della tassa luce
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa sorveglianza governativa linea, officina, ecc.: carteggio con il Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie-automobili e con l'Intendenza di finanza relativo ai versamenti delle
somme dovute per la tassa di sorveglianza governativa e al rinnovamento della tassa sul consumo del gas e dell'energia
elettrica
Categoria 2, fascicolo 7 - Distillatore: prospetti delle dichiarazioni mensili di lavoro per il distillatore al Regio Ufficio
tecnico di finanza
Categoria 2, fascicolo 7 - [Tasse erariali]: dichiarazioni di versamento inviate al Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie-tramvie-automobili
Categoria 2, fascicolo 9 - Sindacati fascisti trasporti: richieste di versamento dei contributi sindacali obbligatori alla
Confederazione nazionale sindacati fascisti delle comunicazioni interne poi Confederazione generale fascista
dell'industria italiana
Categoria 2, fascicolo 9 - Comune di Civitanova Marche: lettere del podestà del Comune di Civitanova Marche per la
richiesta di contributi per l'organizzazione della Giornata delle Due croci e IV campagna del francobollo chiudilettera
Categoria 2, fascicolo 9 - Regia prefettura: comunicazione di un telegramma del Ministero dell'Interno sull'applicazione
dei contratti collettivi per il personale delle aziende autonome municipalizzate
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne. Tecnico
assistenziale: circolari della Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazione interne poi
Confederazione fascista degli industriali sulla costituzione del Sindacato provinciale, contributi sindacali ai dipendenti
delle municipalizzate, facilitazioni di viaggio, tessere di libera circolazione
Categoria 2, fascicolo 10 - Assemblea consorziale: minuta di lettera di trasmissione dei bilanci preventivi degli esercizi
1932 - 1934 inviata dal Commissario prefettizio all'Assemblea consorziale dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 1 - Personale: carteggio con il Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie-tramvieautomobili sul pensionamento di uno degli ex dipendenti, richiesta di informazioni sul personale, elenco del personale
con relative qualifiche
Categoria 3, fascicolo 1 - Personale: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo al
ricorso sul collocamento a riposo per invalidità di uno dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 1/c - Cerolini Guido: carteggio tra il commissario prefettizio e l'avv. Nacucchi relativo al ricorso
sul licenziamento di uno dei dipendenti dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 2 - Ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Incidenti: minute di richieste di rimborso danni per incidente automobilistico
Categoria 3, fascicolo 3 - Sinistro Castignani: minuta di lettera inviata alla Compagnia d'assicurazione Il Duomo sul
sinistro
Categoria 3, fascicolo 4 - Servizio viaggiatori: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie,
tramvie-automobili in merito alla concessione di riduzioni di viaggio per i congiunti dei militari e dei cittadini morti a
causa della guerra, per la chiamata alle armi dei militari in congedo, per la fiera del levante a Bari, per la chiamata alle
armi delle reclute della classe 1913
Categoria 3, fascicolo 4 - Servizio trasporto merci: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle
ferrovie, tramvie-automobili sul trasporto di materiale elettorale, sul trattamento doganale delle casse mobili
Categoria 3, fascicolo 4 - Statistica: prospetti di dati statistici per il 1933 inviate al Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie-automobili
Categoria 3, fascicolo 5 - Statistica: prospetti di dati statistici per il 1933 relative al trasporto merci inviate al Circolo di
Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie-automobili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 24 (in busta AS-ATAC 23)
Titolo
Carteggio amministrativo
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Estremi cronologici
1935
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 4 - Vestiario: richiesta di riscontro da parte dello studio legale avv. Adalgiso Marcucci
Categoria 1, fascicolo 4 - Malattia: minute di lettere di trasmissione di certificati medici
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza del personale: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza
sociale relativo al versamento dei contributi assicurativi per la tubercolosi e di previdenza
Categoria 1, fascicolo 6 – Cessioni (anche se sulle carte c'è la classifica 1 - 5): carteggio con l'Istituto nazionale di
previdenza e di credito delle comunicazioni sull'emissione delle tratte per le rate scadute secondo i contratti di cessione
del quinto dello sipendio
Categoria 2, fascicolo 1 - Mutui: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo alla
possibilità di una riduzione degli interessi su un mutuo
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di pagamento di sovvenzione chilometrica alla Provincia di
Macerata; richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti l'invio di vaglia per saldo fatture;
offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: richieste di pagamento del canone per attraversamento della linea ferroviaria da parte
dell'Avvocatura dello Stato per conto delle Ferrovie dello Stato, carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali
per la manutenzione del binario; lettera di trasmissione del verbale di visita semestrale alle opere d'arte della tranvia
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea e telefonica: offerte di ditte per materiali per la linea aerea della tranvia; ordini di
materiale; richiesta di riparazione dell'impianto telefonico alla ditta T.I.M.O.
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica ed officina: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per
riparazioni da inviare alla stazione
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per riparazioni delle
vetture, lettere di trasmissione dei libretti di visita e prove delle vetture inviate dal Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie e automobili
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse erariali: prospetti di liquidazione di tasse erariali e carteggio con il Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili relativo alla liquidazione delle tasse
Categoria 2, fascicolo 7 - Distillatore: prospetti delle dichiarazioni mensili di lavoro per il distillatore al Regio Ufficio
tecnico di finanza
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa energia elettrica: ingiunzione di pagamento inviata dall'Ufficio tecnnico di finanza per il
pagamento degli arretrati della tassa sull'energia elettrica e carteggio relativo
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa di bollo e registro e scambi: convenzione d'abbonamento alla tassa di scambio
sull'energia elettrica adibita dalle ditte produttrici ad usi propri; solleciti di pagamento tassa del registro
Categoria 2, fascicolo 7 - Compartecipazione prodotti: carteggio con l'Intendenza di finanza relativo ai versamenti delle
somme dovute allo Stato come compartecipazione governativa ai prodotti lordi
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione incendi: richieste per il pagamento dei premi assicurativi da parte della
compagnia assicurativa La Pace
Categoria 2, fascicolo 9 - Unione fascista industriali Bologna: comunicazioni dell'Unione provinciale di Bologna della
Confederazione fascista degli industriali per il versamento di contributi sindacali arretrati, per l'invio dei contratti
collettivi di lavoro utilizzati, per l'elezione dei rappresentanti del consiglio di disciplina
Categoria 2, fascicolo 9 - Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate di trasporti: circolari della
Confederazione fascista degli industriali in merito ad agevolazioni per i trasporti sui mezzi pubblici per alcune
categorie, di lavoratori, deroghe all'orario settimanale lavorativo di 40 ore, contratti collettivi di lavoro, notiziari
dell'Unione provinciale di Bologna della Confederazione ecc.
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale fascista industriali. Contributi: moduli compilati per il versamento
di contributi sindacali, istruzioni e modulo per la denuncia obbligatoria dei dipendenti e dell'attività esercitata
Categoria 2, fascicolo 9 - Comuni consorziati: minute con prospetti di entrate ed uscite
Categoria 2, fascicolo 10 - Ferrovia Camerino: richiesta da parte della Società anonima Ferrovie marchigiane di
stampati relativi alla gestione dei biglietti e fac-simile di biglietto in uso all'Azienda
Categoria 2, fascicolo 10 - Comuni di Civitanova e Portocivitanova: carteggio tra il Commissario prefettizio
dell'Azienda e i Podestà dei comuni di Civitanova e Portocivitanova per una riunione per il risanamento della critica
situazione finanziaria dell'azienda
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ispettorato generale delle ferrovie: carteggio in merito al pagamento dei fondi di
rinnovamento e minuta di domanda di esonero dall'obbligo di accantonamento e deposito dei fondi di rinnovo inviata al
Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie e automobili, comunicazione del cambio di
direttore del Circolo di Ancona dell'Ispettorato
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Categoria 3, fascicolo 1 - Personale: carteggio con l'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale relativo al
versamento dei contributi di un ex dipendente, minute con informazioni sulle categorie del personale alle dipendenze
dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 2 - Movimento e traffico, orari: comunicazioni dell'orario di funzionamento della tranvia inviato
all'Ispettorato generale delle ferrovie
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Castignani: comunicazione dell'avvocato di Castignani e della compagnia assicurativa Il
Duomo in merito alla liquidazione di indennità di sinistro per via amichevole
Categoria 3, fascicolo 4 - Movimento: lettera del Comune di Civitanova Marche con cui si informa di rispettare la
precedenza delle vetture circolanti sul binario da parte degli altri veicoli
Categoria 3, fascicolo 4 - Trasporto viaggiatori: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie,
tramvie-automobili in merito alla concessione di riduzioni di viaggio per i congiunti dei militari e dei cittadini morti a
causa della guerra, per la chiamata alle armi dei militari in congedo, ecc. Richieste dell'Associazione nazionale mutilati
e invalidi di guerra per concedere riduzioni sui biglietti per gli invalidi.
Categoria 3, fascicolo 4 - Movimento e traffico servizio viaggiatori: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie-automobili in merito alla concessione di riduzioni di viaggio, per la fiera del levante a
Bari, per la concessione e il ritiro di tessere di libera circolazione
Categoria 3, fascicolo 4 - Movimento e traffico servizio viaggiatori: richiesta di sospensione di un "abbonamento
sostenitore" da sostituire con quello da operaio
Categoria 3, fascicolo 4 - Trasporto merci: sollecito di pagamento di canone per la concessione del servizio di scambio
merci alle Ferrovie dello Stato; circolare della Federazione nazionale fascista aziende municipalizzate di trasporto sulla
modifica di condizioni e tariffe per i trasporti delle merci sulle Ferrovie dello Stato
Categoria 3, fascicolo 5 - Statistica: prospetti di dati statistici per il 1934 inviate al Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie-automobili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 25 (in busta AS-ATAC 24)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, certificati: certificato di sostituzione nel servizio
Categoria 1, fascicolo 2 - Malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa di previdenza: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale
relativo al versamento dei contributi assicurativi per la tubercolosi e di previdenza
Categoria 1, fascicolo 4 - Massa vestiario: ordini di stoffe e berretti
Categoria 1, fascicolo 4 - Previdenza: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo al
versamento dei contributi arretrati con interessi di mora; prospetti delle somme versate
Categoria 1, fascicolo 4 - Infortuni: denunce di infortuni e minute di lettere di trasmissione di certificati medici
Categoria 1, fascicolo 5 - Cessioni: carteggio con diversi istituti di credito per il versamento del quinto dello stipendio
dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 6 - Cassa nazionale assegni familiari: chiarimenti inviati dalla Confederazione nazionale fascista
degli industriali e uffici periferici in merito all'applicazione del R.D.L. 21 agosto 1936 n. 1362 relativo al versamento di
assegni familiari ai dipendenti con figli a carico minori di 14 anni
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: richieste di pagamento del canone per attraversamento della linea ferroviaria;
carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario;
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica ed officina: offerta di macchina per il taglio a mano delle rotaie e richiesta di
contatori e trasformatori elettrici usati
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica ed officina. Energia elettrica: lettera della Prefettura di Macerata con cui si
chiede di risolvere il debito per il pagamento dell'energia elettrica dovuta all'UNES tramite l'assunzione diretta
dell'Azienda e carteggio relativo ai canoni di energia elettrica arretrati

55

Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per riparazioni delle
vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Distillatore: prospetti delle dichiarazioni mensili di lavoro per il distillatore al Regio Ufficio
tecnico di finanza
Categoria 2, fascicolo 7 - Compartecipazione prodotti: carteggio con l'Ispettorato generale delle ferrovie relativo ai
versamenti delle somme dovute allo Stato come compartecipazione governativa ai prodotti lordi e prospetti
Categoria 2, fascicolo 7 - Compartecipazione prodotti e fondi rinnovo: carteggio con la Prefettura di Macerata
sull'esonero dell'Azienda dal versamento dei fondi di rinnovo
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa luce: dichiarazioni mensili di consumo di energia elettrica, comunicazioni della
Confederazione fascista degli industriali sull'applicazione della legge di imposta sull'energia elettrica e dell'Intendenza
di finanza sulle denunce per furti di energia
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse erariali: prospetti di liquidazione di tasse erariali e carteggio con il Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili relativo alla liquidazione delle tasse
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione responsabilità civili: carteggio con la compagnia assicurativa Il Duomo in
merito al versamento dei premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione responsabilità civili: minuta di lettera inviata alla compagnia assicurativa Il
Duomo per chiedere qualche giorno per il pagamento dei premi assicurativi scaduti
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione infortuni: carteggio con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro per il saldo dei premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 9 - Proposte per riduzioni salariali: carteggio con la Confederazione fascista degli industriali ed
uffici periferici per proposte di riduzione degli assegni al personale per lo sgravi del deficit di esercizio, prospetto della
situazione economica aziendale dal 1930 al 1935; prospetto dell'ammontare degli stipendi e paghe ed oneri aziendali per
il personale stabile
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale fascista industria. Roma: circolari su assegnazione di materie
prime, esportazioni ed importazioni, ecc.
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale fascista industria. Bologna (assistenziale): istruzioni e circolari
sulla Cassa mutua per gli impiegati e gli operai, provviste di maschere antigas, richieste di dati statistici sul personale,
ecc.
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione nazionale fascista industria. Contributi: istruzioni per la denuncia obbligatoria
dei dipendenti e dell'attività esercitata
Categoria 2, fascicolo 9 - Comuni ed enti diversi: richiesta, da parte della Società ferrarese per trazione forza e luce, di
informazioni sul tipo di abbonamenti in uso all'Azienda e all'ammontare della tassa erariale per le tessere gratuite
rilasciate
Categoria 2, fascicolo 10 - Regia prefettura: lettera di approvazione dei conti dal 1923 al 1928, lettere di trasmissione
dei verbali di deliberazione dell'Assemblea consorziale dell'Azienda
Categoria 2, fascicolo 10 - Assemblea consorziale: lettera di trasmissione del verbale di verifica di cassa all'assemblea
consorziale dell'azienda
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato corporativo. Ancona: verbale di ispezione dell'Ispettorato corporativo - Circolo di
Ancona e risposta alle prescrizioni date durante la visita
Categoria 3, fascicolo 1 - Circolo ferroviario: circolari e istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle
ferrovie sui contratti di assicurazione con compagnie straniere e sul pagamento dei fondi di rinnovamento
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari: avvisi al pubblico di modifiche d'orario; autorizzazione alla soppressione di corse e
modifiche all'orario inviata dal direttore del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e
automobili
Categoria 3, fascicolo 4 - Trasporto merci: circolari e istruzioni dell'Ispettorato generale delle ferrovie e della
Confederazione fascista degli industriali sulla modifica di condizioni e tariffe per i trasporti delle merci sulle
ferrotranvie
Categoria 3, fascicolo 4 - Trasporto viaggiatori: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie,
tramvie-automobili in merito alla concessione di riduzioni di viaggio per la chiamata alle armi dei militari in congedo,
dei riformati, degli allievi ufficiali, per i dopolavoristi, ecc.
Categoria 3, fascicolo 4 - Servizio postale: autorizzazione per il trasporto di effetti postali a due dipendenti dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 5 - Statistica: prospetti di dati statistici per il 1935 inviati al Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie-automobili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 26 (in busta AS-ATAC 25)
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Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - [Domande, certificati]: Domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 4 - Massa vestiario: ordine di berretti e di filetti neri e argento per i berretti stessi
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa assegni familiari: chiarimenti inviati dalla Confederazione nazionale fascista degli
industriali e dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale in merito all'applicazione e alle tempistiche del
R.D.L. 21 agosto 1936 n. 1362 relativo al versamento di assegni familiari ai dipendenti con figli a carico minori di 14
anni
Categoria 1, fascicolo 4 - Previdenza personale: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale
relativo al versamento dei contributi assicurativi per la tubercolosi e di previdenza
Categoria 1, fascicolo 5 - Cessioni: carteggio con l'istituto nazionale fascista della previdenza sociale in merito al
versamento delle ritenute sulle quote di cessione del quinto dello stipendio del personale e minute di lettere di
trasmissione degli assegni versati al Credito romagnolo di Bologna
Categoria 1, fascicolo 6 - Esoneri militari: circolare della Confederazione fascista degli industriali - Federazione
nazionale fascista delle aziende municipalizzate di trasporto con cui si chiede l'elenco degli appartenenti alla milizia
volontaria (MVSN) indispensabili al funzionamento dell'Azienda, sollecito alla risposta della circolare e minuta di
risposta negativa
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: richieste di pagamento del canone per attraversamento della linea ferroviaria;
carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: offerta di torri faro dalla società di cementi armati SCAC di Firenze
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: carteggio con diverse ditte per preventivi per il ripristino della batteria
accumulatori. Si segnala la minuta di una raccomandata inviata alla Delegazione per le fabbricazioni di guerra con sede
a Milano con cui si fa domanda per la concessione di piombo necessario al ripristino della batteria accumulatori
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per riparazioni delle
vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa ricchezza mobile e complementare: cartelle di pagamento delle imposte, prospetti di
somme dovute all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa energia elettrica: dichiarazioni mensili di consumo di energia elettrica, minute di lettere
di trasmissione di assegni alla Tesoreria provinciale di Macerata
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse erariali: prospetti di liquidazione di tasse erariali e carteggio con il Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili relativo alla liquidazione delle tasse e delle penali per il
ritardato pagamento
Categoria 2, fascicolo 7 - Partecipazione governativa ai prodotti lordi: carteggio con l'Ispettorato generale delle ferrovie
relativo ai versamenti delle somme dovute allo Stato come compartecipazione governativa ai prodotti lordi e prospetti
Categoria 2, fascicolo 7 - Distillatore: prospetti delle dichiarazioni mensili di lavoro per il distillatore al Regio Ufficio
tecnico erariale
Categoria 2, fascicolo 7 - Assicurazione infortuni: carteggio con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro per il saldo dei premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione R.C.: carteggio con la compagnia assicurativa Il Duomo per regolarizzare il
pagamento dei premi assicurativi scaduti
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione incendi: carteggio con l'avvocato della compagnia assicurativa La Pace in
merito ad un contenzioso per la riscossione di premio assicurativo scaduto
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione fascista industriali: circolari della Confederazione fascista industriali Federazione nazionale fascista delle aziende municipalizzate di trasporto di Roma e Unione provinciale di Bologna
relative al trattamento degli impiegati richiamati o volontari per esigenze eccezionali, modifica del contratto nazionale
per gli impiegati nelle aziende industriali, campagne assistenziali a favore dell'Ente comunale di assistenza per
l'inverno, richieste di rame e carburante
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione fascista industriali. Contributi sindacali: istruzioni per la denuncia
obbligatoria dei dipendenti e dell'attività esercitata
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Categoria 2, fascicolo 9 - Federazione nazionale fascista aziende municipalizzate trasporto: comunicazioni della
Confederazione fascista industriali - Unione provinciale di Bologna su rifornimento di combustibile, aggiornamenti
normativi, assemblee sindacali ecc.
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: carteggio con la Confederazione fascista industriali - Unione
provinciale di Bologna sull'aumento salariale del 7% ai dipendenti come da accordo interconfederale del 14 maggio
1937
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ispettorato generale ferrovie. Circolo di Ancona: carteggio con il Ministero delle
comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie e automobili in merito al pagamento dei fondi di
rinnovamento, richieste dei bilanci sociali e conti economici speciali di esercizio
Categoria 3, fascicolo 1 bis - Circolo corporativo Ancona: verbale di ispezione dell'Ispettorato corporativo - Circolo di
Ancona
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari: autorizzazione alla soppressione di corse e modifiche all'orario inviata dal direttore del
Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili
Categoria 3, fascicolo 3 - Investimento vettura n. 25: verbale di contravvenzione, relazione sul sinistro e carteggio con
la compagnia assicurativa Il Duomo per uno scontro tra un autocarro dell'Azienda generale petroli e una vettura della
tranvia
Categoria 3, fascicolo 4 - Trasporto effetti postali: domanda di trasporto effetti postali da parte dell'Amministrazione
delle poste e telegrafi, sollecito di pagamento del compenso per servizio trasporti postali inviato all'Amministrazione
delle poste e telegrafi dal direttore dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 4 - Trasporto viaggiatori: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie,
tramvie-automobili in merito alla concessione di riduzioni di viaggio per la chiamata alle armi dei militari in congedo,
dei riformati, degli allievi ufficiali, perle Giovani italiane, ecc
Categoria 3, fascicolo 5 - Statistica: prospetti di dati statistici per il 1936 inviati al Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie-automobili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 27 (in busta AS-ATAC 26)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - [Domande, certificati]: minute di certificati in carta libera per i dipendenti
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi: domande di permesso e certificati medici
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: foglietto con motivazione della punizione ad uno dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 4 - Previdenza: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo al
versamento dei contributi assicurativi per la tubercolosi e di previdenza, domande di pensione, pratica di pensione di
reversibilità per la vedova di uno dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 5 - Cessioni: carteggio con il Banco bolognese e il Credito romagnolo per il versamento di quote
arretrate sulle cessioni del quinto dello stipendio dei dipendenti
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - Passaggio a livello ferroviario in Porto Civitanova: carteggio con il Circolo ferroviario di
ispezione di Ancona sulla sistemazione dell'attraversamento della tranvia di Portocivitanova al km 247+028 della linea
ferroviaria Ancona-Pescara e sul pagamento del canone di concessione di attraversamento. Il fascicolo contiene anche
documenti del 1936 e del 1937
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: atto di proroga della convenzione stipulata tra le Ferrovie dello Stato e l'Azienda
tranvie intercomunali di Civitanova per regolare la concessione dell'impianto dei binari della tranvia sulla strada di
accesso e sul piazzale esterno della stazione di Portocivitanova; richieste di pagamento del canone per attraversamento
della linea ferroviaria; carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: richiesta della società Littoranea della copia della convenzione stipulata tra la
società stessa e l'Azienda, lettera di trasmissione di campioni di alluminio d'argento
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica ed officina: carteggio con diverse ditte per l'invio di materiali per il
ripristino della batteria accumulatori e al saldo di fatture
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Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: richiesta di vetture usate a diverse aziende tranviarie, carteggio con diverse
ditte per l'acquisto di materiali per riparazioni delle vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa ricchezza mobile e complementare: richiami normativi dell'Ufficio distrettuale delle
imposte dirette e del catasto e sollecito di versamento dell'imposta
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse erariali sui riscontri: prospetti di liquidazione di tasse erariali e carteggio con il Circolo
di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili relativo alla liquidazione delle tasse
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa licenza officina elettrica, sorveglianza linee, energia elettrica e distillatore, regio ufficio
tecnico erariale: minute di versamento di assegni per il saldo della tassa di consumo di energia elettrica inviate alla
tesoreria provinciale, minuta contenente la domanda per il rinnovo della licenza per l'officina elettrica della tranvia
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione infortuni I.N.F.A.I.L.: carteggio con l'Istituto nazionale fascista per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il saldo dei premi assicurativi per inabilità temporanea
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione incendi: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace in merito alla
riscossione di premi assicurativi scaduti
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione responsabilità civile "Il Duomo" Milano: carteggio con la compagnia
assicurativa Il Duomo per regolarizzare il pagamento dei premi assicurativi scaduti
Categoria 2, fascicolo 9 - Federazione nazionale fascista industriali (aziende municipalizzate dei trasporti) - tecnico
assistenziale, regia prefettura: circolari e comunicazioni sull'annuario industriale della provincia di Bologna, tasse di
bollo, tesseramento, contratto di lavoro
Categoria 2, fascicolo 10 - [Commissione amministratrice]: ordine del giorno dell'assemblea e verbale di verifica di
cassa (minuta inviata al Commissario prefettizio di Civitanova Marche)
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ispettorato generale ferrovie - circolo di Ancona - affari generali: carteggio con il
Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generale delle ferrovie-tramvie e automobili in merito al pagamento dei
fondi di rinnovo, alla concessione di facilitazioni di viaggio e di tessere di libera circolazione, chiarimenti sul conto
d'esercizio 1937
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari: autorizzazione alla soppressione di corse e modifiche all'orario inviata dal direttore del
Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti, investimenti: lettera di autorizzazione all'indennizzo di un sinistro per responsabilità
civile inviata dalla compagnia assicurativa Il Duomo
Categoria 3, fascicolo 4 - Tariffe viaggiatori: richieste di tessere di libera circolazione per invalidi di guerra, minute di
lettere contenenti richieste di attrezzature per bigliettai e di biglietti, prospetti delle tariffe per i viaggiatori e le merci
Categoria 3, fascicolo 4 - Trasporto viaggiatori: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie,
tramvie-automobili in merito alla concessione di riduzioni di viaggio per la chiamata alle armi dei militari in congedo,
tessere di libera circolazione, chiamata alle armi dei militari arruolati, ecc.
Categoria 3, fascicolo 4 - Servizio postale (vuoto)
Categoria 3, fascicolo 4 - Trasporto merci (vuoto)
Categoria 3, fascicolo 5 - Statistica: minuta con la richiesta di informazioni sull'organizzazione dell'Azienda
municipalizzata di Bologna, prospetti di dati statistici per il 1936 inviati al Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie-automobili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 28 (in busta AS-ATAC 26)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo
al versamento dei contributi assicurativi per previdenza e al versamento di assegni familiari
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale; carteggio con il Credito romagnolo per cessioni del quinto dello
stipendio dei dipendenti
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: carteggio con la Società italiana accumulatori elettrici per la manutenzione
della batteria accumulatori
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Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale mobile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione
delle vetture
Categoria 2, fascicolo 7: prospetti di liquidazione di tasse erariali e carteggio con il Circolo di Ancona dell'Ispettorato
generale delle ferrovie, tramvie e automobili relativo alla liquidazione delle tasse, minute di versamento di assegni per il
saldo della tassa di consumo di energia elettrica inviate alla tesoreria provinciale, minuta contenente la domanda per il
rinnovo della licenza per l'officina elettrica della tranvia
Categoria 2, fascicolo 8: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace e Il Duomo in merito alla riscossione di premi
assicurativi scaduti, minute con denunce i infortuni all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione trasporti: circolari e comunicazioni della Confederazione fascista degli
industriali e uffici periferici relative alle variazioni di tariffe, concessioni di proroghe per tessere di libera circolazione,
tasse, modifiche al trattamento del personale chiamato alle armi per mobilitazione, cessione di materiale fuori servizio
Categoria 2, fascicolo 10 - Autorità diverse (prefetto, podestà, commissione amministratrice): carteggio tra il
Commissario prefettizio e il Direttore dell'Azienda, il Prefetto, i comuni di Civitanova e Portocivitanova sulla
concessione di tessere di libera circolazione, aumenti delle tariffe dei biglietti, bilancio preventivo del 1939, controllo
della distribuzione di maschera antigas, trattamento previdenziale ex dipendenti, affidamento dell'incarico di contabile
dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 1: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie-automobili in
merito alla concessione di riduzioni di viaggio per la chiamata alle armi dei militari in congedo, tessere di libera
circolazione, chiamata alle armi dei militari arruolati, pagamento dei fondi di rinnovo, autorizzazione alla soppressione
di corse e modifiche all'orario
Categoria 3, fascicolo 3 - [Rapporti, investimenti]: lettere inviate dal rappresentate legale in merito ad una causa civile
intentata dall'avv. Teramo contro l'Azienda
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico: richieste di riduzione di tariffe di abbonamenti e di abbonamenti gratuito, reclami
sulle spedizioni della corrispondenza da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, richieste di rinnovo di
tessere di libera circolazione
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 29 (in busta AS-ATAC 27)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso e certificati
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo
al versamento dei contributi assicurativi di previdenza, per tubercolosi, per nuzialità e natalità e al versamento di
assegni familiari
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario cessioni: carteggio con il Credito romagnolo per il versamento di quote
arretrate sulle cessioni del quinto dello stipendio dei dipendenti; ordini di divise e berretti
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario e passaggi a livello: carteggio con il Compartimento di Ancona delle Ferrovie dello
Stato in merito alla regolarizzazione contrattuale dell'esercizio dell'attraversamento della tranvia al passaggio a livello al
chilometro 247+028, carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la manutenzione del binario, carteggio con altre
aziende tranviarie con la richiesta di materiale usato
Categoria 2, fascicolo 4 - Corrispondenza riguardante la stazione elettrica: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale
necessario all'officina
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione
delle vetture, offerte di vetture usate da parte della società anonima per la tranvia elettrica di Lucca e Pescia
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa: prospetti di liquidazione di tasse erariali e carteggio con il Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili relativo alla liquidazione delle tasse, minute di versamento
di assegni per il saldo della tassa di consumo di energia elettrica inviate alla tesoreria provinciale, minuta contenente la
domanda per il rinnovo della licenza per l'officina elettrica della tranvia,
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Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace, Il Duomo e con l'Istituto
nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in merito alla riscossione di premi assicurativi
scaduti
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazioni industrie: circolari e comunicazioni della Confederazione fascista degli
industriali e uffici periferici relative alle variazioni di tariffe, concessioni di proroghe per tessere di libera circolazione,
tasse, modifiche al trattamento del personale chiamato alle armi per mobilitazione, cessione di materiale fuori servizio,
maggiorazione dei contributi sindacali a favore del Partito nazionale fascista (PNF), versamento dei contributi sindacali
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice assemblea: minute di lettere contenenti richieste di esonero
dalla MVSN di alcuni dipendenti dell'Azienda, la richiesta di inclusione dell'Azienda nel piano di mobilitazione come
servizio di utilità pubblica per il trasporto degli operai che lavorano nelle industrie belliche di Civitanova Marche;
carteggio tra il Commissario prefettizio e il Direttore dell'Azienda, il Prefetto, i comuni di Civitanova sulla concessione
di tessere di libera circolazione, aumenti delle tariffe dei biglietti, bilanci preventivi
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie-automobili in merito alla concessione di riduzioni di viaggio per la chiamata alle armi dei
militari in congedo, tessere di libera circolazione, chiamata alle armi dei militari arruolati, pagamento dei fondi di
rinnovo, autorizzazione alla soppressione di corse e modifiche all'orario
Categoria 3, fascicolo 2 - Orario, turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti e incidenti: reclami sulle spedizioni della corrispondenza da parte
dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi
Categoria 3, fascicolo 4 - solleciti di rinnovo abbonamenti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 30 (in busta AS-ATAC 28)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo
al versamento dei contributi assicurativi di previdenza, per tubercolosi, per nuzialità e natalità e al versamento di
assegni familiari
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario cessioni (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario e passaggi a livello: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la manutenzione
del binario
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione
delle vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa: prospetti di liquidazione di tasse erariali e carteggio con il Circolo di Ancona
dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili relativo alla liquidazione delle tasse, minute di versamento
di assegni per il saldo della tassa di consumo di energia elettrica inviate alla tesoreria provinciale, minuta contenente la
domanda per il rinnovo della licenza per l'officina elettrica della tranvia
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace e con l'Istituto nazionale
fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in merito alla riscossione di premi assicurativi scaduti
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione industrie: circolari e comunicazioni della Confederazione fascista degli
industriali relative al premio di operosità per i dipendenti, approvvigionamento combustibili, variazione di orario per la
durata della guerra, limitazione di libera circolazione
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice assemblea: carteggio tra il Commissario prefettizio e il
Direttore dell'Azienda, il Prefetto, i comuni di Civitanova sulla concessione di tessere di libera circolazione, bilanci
preventivi, richieste di autorizzazioni per acquisti di divise e lubrificanti all'Ufficio provinciale delle corporazioni di
Macerata
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie-automobili in merito alla concessione di riduzioni di viaggio per la chiamata alle armi dei
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militari in congedo, tessere di libera circolazione, chiamata alle armi dei militari arruolati, pagamento dei fondi di
rinnovo, autorizzazione alla soppressione di corse e modifiche all'orario, norme igieniche per il trasporto di bestiame
Categoria 3, fascicolo 2 - Orario, turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti e incidenti (vuoto)
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico (Servizio postale merci e viaggiatori): reclami sulle spedizioni della corrispondenza
da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, richieste di rinnovo di tessere di libera circolazione
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 31 (in busta AS-ATAC 28)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo
al versamento dei contributi assicurativi di previdenza, per tubercolosi, per nuzialità e natalità e al versamento di
assegni familiari
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario, cessioni: ordine di berretti
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale, pratiche di rinnovo di effetti cambiari
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario e passaggio a livello: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la
manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea elettrica: carteggio con ditte per l'acquisto di pali di castagno per la linea aerea
Categoria 2, fascicolo 4 - Corrispondenza riguardante la stazione elettrica: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale
necessario alla riparazione della batteria accumulatori
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione
delle vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Tassa: minute di versamento di assegni per il saldo della tassa di consumo di energia elettrica
e tasse erariali inviate alla tesoreria provinciale, minuta contenente la domanda per il rinnovo della licenza per l'officina
elettrica della tranvia, minute di versamento della tassa di ricchezza mobile operai inviate all'Ufficio del registro di
Macerata
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace, Il Duomo e con l'Istituto
nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in merito alla riscossione di premi assicurativi
scaduti e all'indennizzo per alcuni dipendenti infortunati
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione industrie: circolari e comunicazioni della Confederazione fascista degli
industriali relative alle retribuzioni dei dipendenti durante le festività nazionali, contributi di previdenza e di
assicurazioni sociali per i pensionati riassunti in servizio, trattamento dei richiamati alle armi; approvvigionamento,
disciplina e prezzi dei combustibili
Categoria 2, fascicolo 10 - lettera del podestà di Montecosaro con cui si comunica all'Azienda della donazione di un
autobus da parte di un privato cittadino al servizio per collegare Montecosaro a Civitanova alta per accedere alla
tranvia; manifesti delle tariffe e degli orari per l'inizio del servizio di linea Montecosaro - Civitanova Alta per il
trasporto delle persone che si recavano a Civitanova Marche per ragioni di lavoro
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie-automobili in merito alla concessione di riduzioni di viaggio per la chiamata alle armi dei
militari in congedo, tessere di libera circolazione, chiamata alle armi dei militari arruolati, pagamento dei fondi di
rinnovo, domande di assegnazione e impiego di metalli, minute di domande di esonero dalla chiama alle armi per alcuni
dipendenti
Categoria 3, fascicolo 1 - Orari, turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico (Servizio postale merci e viaggiatori): reclami sulla consegna di effetti postali,
richieste di abbonamenti gratuiti, prospetti dei conti del trasporto pacchi
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 32 (in busta AS-ATAC 29)
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Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1943
Contenuto
[Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: certificato medico]
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: domanda per ottenere gli assegni familiari inviata all'Istituto nazionale
fascista della previdenza sociale e certificato di occupazione
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste da parte dei fornitori del saldo delle fatture, minute attestanti
l'invio di vaglia per saldo fatture; offerte di materiale, pratiche di rinnovo di effetti cambiari
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con l'Azienda generale petroli per la richiesta di lubrificanti
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: notifiche di pagamento di tassa ricchezza mobile
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione industrie: circolari e comunicazioni della Confederazione fascista degli
industriali relative alle retribuzioni dei dipendenti durante e premio del ventennale
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: minuta inviata all'Azienda italiana petroli sul buono di
benzina assegnato all'Azienda, richiesta di chiarimenti sull'iscrizione di uno degli agenti all'INFPS
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie: specchio relativo la richiesta di coperture e camere d'aria
inviato al Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie-automobili, istruzioni sulla disciplina dei
trasporti alimentari
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico (Servizio postale merci e viaggiatori): istruzioni della 14° legione territoriale della
regia Guardia di finanza del Rubicone sulla validità delle tessere di riconoscimento per i militari della R. Guardia di
finanza; carteggio con l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sul servizio di procacciato tra l'ufficio postale e lo
scalo a mezzo della tranvia, conto semestrale del trasporto pacchi
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 33 (in busta AS-ATAC 29)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: domande di riassunzione
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: certificati medici e domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 3 - Funzioni (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: minuta dell'elenco degli agenti non più in servizio presso l'Azienda inviato
alla Cassa mutua malattie, lettera di trasmissione di un libretto per l'assicurazione obbligatoria all'Istituto nazionale
previdenza sociale, comunicazione dell'Istituto nazionale previdenza sociale sui contributi suppletivi di previdenza del
1942
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiaria - cessioni (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 1 - [Contabilità e cassa]: richiesta di saldo fatture da parte di ditte diverse
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: minute di lettere inviate alla società anonima Cantieri metallurgici relative
alla consegna di materiali per la riparazione delle vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: cartella dei pagamenti per tassa di ricchezza mobile
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazione: carteggio con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, con la compagnia L'Assicuratrice italiana e l'avvocato della compagnia assicuratrice La Pace in
merito alla riscossione di premi assicurativi scaduti; carteggio con l'Ente della mutualità per regolarizzare il mancato
versamento dei contributi ai dipendenti
Categoria 2, fascicolo 9 - [Confederazione industrie]: circolari e comunicazioni della Confederazione fascista degli
industriali relative alle procedure per la richiesta di materiali siderurgici, proroga sull'invio dei pagamenti per l'imposta
sui trasporti urbani, trattamento dei richiamati alle armi, denunce gomme sintetiche, semilavorati e manufatti di gomma
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Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice assemblea: ordini del giorno dell'assemblea della
commissione amministratrice, carteggio con il comune di Civitanova Marche per contributi straordinari per sopperire al
mancato pagamento del totale degli stipendi dei dipendenti dell'Azienda, concessione di tessere di libera circolazione,
lettere di licenziamento del personale avventizio, carteggio con il Comando delle forze armate tedesche per l'uso di
strumentazioni dell'officina Cecchetti
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie-automobili in merito ad atti di sabotaggio su ferrovie e tramvie concesse all'industria privata,
riduzioni dei biglietti per i combattenti volontari, revisione di tariffe
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - [Traffico]: elenco delle tessere di libera circolazione da rilasciare durante il 1944 al personale
comunale, richiesta di un carrello per la costruzione di loculi inviata all'Azienda dal Comune di Civitanova Marche,
attestazione di proprietà di un motopeschereccio
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 34 (in busta AS-ATAC 30)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: richiesta da parte degli operai dell'Azienda del 50% della
spesa per l'acquisto di una divisa
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi, malattie: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo
agli assegni familiari agli impiegati richiamati alle armi, al versamento dei contributi suppletivi di previdenza per il
1942
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale necessario alla riparazione
della batteria accumulatori
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione
delle vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: minute di versamento di assegni per il saldo della tassa di consumo di energia elettrica
e tasse erariali inviate alla tesoreria provinciale, minuta contenente la domanda per il rinnovo della licenza per l'officina
elettrica della tranvia, minute di versamento della tassa di ricchezza mobile operai inviate all'Ufficio del registro di
Macerata
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, con la compagnia assicurativa La Pace e con l'avvocato della compagnia assicurativa L'Assicuratrice italiana
in merito alla riscossione di premi assicurativi scaduti
Categoria 2, fascicolo 9 - Autorità diverse, confederazioni: circolari ed istruzioni della Federazione delle aziende
industriali municipalizzate italiane su gratifiche al personale, ripartizioni merci di provenienza alleata, requisizione e
fornitura per Comandi militari alleati, richieste di combustibili e lubrificanti al Consiglio provinciale dell'economia
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: minute di lettere inviate al Comune di Civitanova Marche per
la richiesta di rimborsi per spese diverse, richiesta di autorizzazione all'aumento di tariffe dei biglietti, invio di
informazioni relative alla concessione di energia elettrica per il servizio tranviario ridotto al Comando militare alleato
Categoria 3, fascicolo 1 - Regio ufficio speciale delle ferrovie: istruzioni del Circolo di Ancona dell'Ispettorato generale
delle ferrovie, tramvie-automobili in merito al consumo dei carburanti, facilitazioni di viaggio, viaggi di profughi sulle
ferrovie, danni di guerra subiti dalle ditte di servizi ferroviari, tranviari e automobilistici, raccolta di dati statistici,
norme sull'epurazione e modulo di questionario da compilare a cura delle aziende private concessionarie di pubblici
servizi di trasporto, fabbisogno di materiali per servizi di trasporto
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico, servizio postale, merci, viaggiatori: reclami sulla consegna di effetti postali e
carteggio con l'Amministrazione provinciale delle Poste e dei telegrafi relativo al compenso per il trasporto degli effetti
postali
Tipologia unità e numerazione
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Fascicolo CARTEGGIO 35 (in busta AS-ATAC 30)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso, richiesta di ammissione alla mensa aziendale della
ditta Cecchetti
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa Previdenza: carteggio con l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale relativo
al versamento dei contributi di previdenza e assicurazioni sociali, sui contributi per assegni familiari, circolari
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiaria: richieste di preventivi e ordini di divise e berretti
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario e passaggio a livello: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la
manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: offerta di materiale
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale necessario alla riparazione
della batteria accumulatori
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione
delle vetture
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati: disdetta di locazione dei locali del magazzino dell'ATAC utilizzati da un privato
come abitazione a causa delle requisizioni di casa fatte dalle truppe polacche
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: minute contenenti lettere di trasmissione di versamenti alla Tesoreria provinciale per il
versamento di imposta sull'energia elettrica e dichiarazioni bimestrali di consumo dell'energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio con la compagnia assicurativa La Pace, Il Duomo e con l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in merito alla riscossione di premi assicurativi scaduti e
all'indennizzo per alcuni dipendenti infortunati
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazioni: circolari ed istruzioni della Federazione delle aziende industriali
municipalizzate italiane su tariffe, classifica del personale, recupero del materiale rotabile requisito dalla truppe
tedesche e trasportato in Germania, adesione alla Federazione, con la Confederazione degli industriali per il pagamento
di contributi sindacali arretrati
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: carteggio con il Comitato italiano petroli relativo al
fabbisogno di lubrificanti, concessioni di tessere di libera circolazione, abbonamenti per mutilati e invalidi di guerra,
ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 1 - Circolo ferroviario: carteggio con il Compartimento di Ancona dell'Ispettorato generale della
motorizzazione civile e trasporti in concessione di Ancona con rapporti sui trasporti, rapporti d'esercizio, dati statistici,
pagamento di tasse erariali, attivazione del servizio automobilistico Civitanova Alta - Montecosaro
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti e incidenti: richiesta di indennizzo per rottura di un vetro su una
vettura
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico, servizio viaggiatori, merci e postale: minute con ordini di biglietti, richieste di
regolamento di pagamento di abbonamenti, richieste di compenso per il servizio di trasporti postali inviate alla
Direzione provinciale delle Poste e dei Telegrafi di Macerata, richieste di abbonamenti gratuiti e certificati di lavoro
presso ditte e certificati per studenti, reclami sul servizio postale
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, bollettini e statistiche (vuoto)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 36 (in busta AS-ATAC 31)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1947
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Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: certificazione di lavoro presso l'Azienda a richiesta di uno
dei dipendenti; copia del decreto legislativo del capo dello Stato del 2 ottobre 1947 n. 1123
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: foglietti con motivazioni di punizioni ai dipendenti, minuta contenente la
comunicazione di sospensione dal servizio di un dipendente
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale relativa ai
versamenti contributivi, alla liquidazione di pensione per ex dipendenti, versamenti di assegni familiari, elenco
nominativo dei dipendenti dell'Azienda, verbale di accertamento dell'INPS
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiaria: ordini di stoffe per divise e berretti
Categoria 1, fascicolo 6 - Cassa mutua malattia: carteggio con l'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori relativa
alla regolarizzazione dei contributi
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: minute di lettere di trasmissione di assegni bancari per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario (non consultabile per fragilità del supporto): carteggio con ditte per l'acquisto di
materiale per la manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: minuta di lettera contenente la richiesta di filo di ferro per ancoraggi alla ditta
Trafilerie e punterie di Portocivitanova
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale necessario alla riparazione
della batteria accumulatori
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione
delle vetture
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 7 - [Tasse]: minute contenenti lettere di trasmissione di versamenti alla Tesoreria provinciale per
il versamento di imposta sull'energia elettrica e dichiarazioni bimestrali di consumo dell'energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni (non consultabile per fragilità del supporto): carteggio con la compagnia
assicurativa La Pace, Il Duomo e con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in merito alla
riscossione di premi assicurativi scaduti
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazioni: circolari ed istruzioni della Federazione delle aziende industriali
municipalizzate italiane su richieste di materiali, contratto di lavoro per i dirigenti delle aziende industriali italiane,
versamenti di contributi alle disciolte Federazioni fasciste, statuto della Confederazione generale delle aziende
municipalizzate italiane, convocazione dell'assemblea delle aziende municipalizzate e delega a rappresentare l'azienda
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: carteggio con il Comitato italiano petroli relativo
all'assegnazione trimestrale di lubrificanti, carteggio con i Comuni di Civitanova Marche e Portocivitanova relativo alle
decisioni prese dalla Commissione amministratrice quali il recupero del materiale utilizzabile dell'impianto fisso
nell'interno dell'abitato di Portocivitanova per mantenere in funzione la tranvia dopo i danni causati dalla guerra,
carteggio con la Prefettura di Macerata per richieste di autorizzazione di gite fuori linea
Categoria 3, fascicolo 1 - Ufficio speciale ferrovie: carteggio con l'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione relativo all'autorizzazione per integrare il servizio con l'impiego di un autobus sulla linea
Civitanova - Portocivitanova a causa delle frequenti sospensioni di energia elettrica, alla richiesta di emissioni di buoni
carburante per il funzionamento dell'autobus sulla linea Civitanova - Montecosaro; circolari su tariffe, statistiche,
abbonamenti; richieste e minute di risposta relative all'andamento del servizio e la segnalazione di sospensione della
concessione di energia elettrica, versamento di tasse erariali, segnalazione di danni di guerra agli impianti tranviari
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti ed incidenti: minute di lettere inviate a privati per invitarli a regolare
i danni arrecati alle vetture, richiesta di assistenza al comando dei carabinieri
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico, Servizio viaggiatori, merci e postale (non consultabile per fragilità del supporto):
richieste di regolamento di pagamento di abbonamenti, richieste di compenso per il servizio di trasporti postali inviate
alla Direzione provinciale delle Poste e dei Telegrafi di Macerata, reclami sul servizio postale
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, bollettini e statistiche: il fascicolo contiene dichiarazioni e certificati, non
protocollati, inviati dal Comune di Civitanova Marche e da ditte per abbonamenti tranviari
Note complessive
I fascicoli non consultabili risultavano bagnati. Nel corso del presente intervento i singoli documenti sono stati separati
e lasciati asciugare. Una volta asciutti sono stati spolverati, privati delle muffe inattive e condizionati in camicie.
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 37 (in busta AS-ATAC 32)
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Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - [Domande, nomine, licenziamenti]: elenco dell'organico dell'Azienda
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: corrispondenza con l'Istituto nazionale della previdenza sociale relativa ai
versamenti contributivi, alla liquidazione di pensione per ex dipendenti, versamenti di assegni familiari, elenco
nominativo dei dipendenti dell'Azienda, verbale di accertamento dell'INPS
Categoria 1, fascicolo 6 - Cassa mutua malattia: carteggio con l'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori relativa
alla regolarizzazione dei contributi
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale per divise
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: minuta di lettera contenente la richiesta di filo di ferro per ancoraggi alla ditta
Trafilerie e punterie di Portocivitanova
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale necessario alla riparazione
della batteria accumulatori, richieste di preventivi ed offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione
delle vetture
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati: carteggio con la T.I.M.O. per ripristino dell'utenza telefonica e preventivo per
l'impianto
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: minute contenenti lettere di trasmissione di versamenti alla Tesoreria provinciale per il
versamento di imposta sull'energia elettrica e dichiarazioni bimestrali di consumo dell'energia elettrica, richiesta di
rinnovo di licenza dell'officina elettrica
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio con la compagnia assicurativa L'Assicuratrice italiana, Il Duomo e
con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in merito alla riscossione di premi assicurativi
scaduti e all'indennizzo per alcuni dipendenti infortunati
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione: richiesta di dati statistici del personale dipendente inviata dalla Federazione
delle aziende industriali municipalizzate italiane e minuta della lettera di trasmissione dati
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: domanda di autorizzazione a costruire un ricovero per
viaggiatori al capolinea di Portocivitanova inviata all'Amministrazione provinciale di Macerata (minuta con disegni),
carteggio con il Comitato tecnico lubrificanti relativo all'assegnazione trimestrale di lubrificanti, minute di lettere
inviate all'Ufficio del genio civile e al Provveditorato delle opere pubbliche relativo al pagamento dei lavori effettuati a
causa dei danni di guerra, lettere del Comune di Portocivitanova con cui si comunica lo scioglimento del Consorzio per
la tranvia tra Civitanova Alta e Portocivitanova
Categoria 3, fascicolo 1 - Ufficio speciale ferrovie (Circolo): domande per proroghe alla concessione del servizio di
linea Montecosaro - Civitanova Alta e Civitanova Alta - Portocivitanova inviate all'Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ispettorato compartimentale di Ancona, istruzioni sulle visite e
prove periodiche del materiale rotabile, rapporti sulle irregolarità del servizio, concessione di tessere di libera
circolazione, agevolazioni di viaggio in occasione delle elezioni politiche del 1948, ripristino del servizio di trasporto
durante i giorni festivi
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - [Traffico, Servizio viaggiatori, merci e postale]: carteggio con l'Amministrazione provinciale
delle poste e telecomunicazioni sulla revisione del canone di trasporto e scambio effetti postali
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 38 (in busta AS-ATAC 33)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1949
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Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - [Domande, nomine, licenziamenti]: minute di lettere inviate ai dipendenti per comunicare il
collocamento a riposo per sopraggiunti limiti d'età
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso e certificati medici
Categoria 1, fascicolo 6 - [Cassa mutua malattia]: minuta di lettera di trasmissione di libretti di iscrizione all'Istituto
nazionale assicurazione malattie
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: minute contenenti lettere di trasmissione di versamenti alla Tesoreria provinciale per il
versamento di imposta sull'energia elettrica e dichiarazioni bimestrali di consumo dell'energia elettrica, istruzioni per il
rinnovo di licenza dell'officina elettrica
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro in merito alla riscossione di premi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione: circolari relative alla legge 28/02/1949 n. 43 per incrementare la costruzione
di case per i lavoratori e favorire l'occupazione operaia, al versamento di contributi INA-Casa, allo studio di uno
schema di regolamento aziendale
Cateogria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: carteggio con l'onorevole Trambroni in merito allo stato della
pratica per relativa al concorso dello Stato per la riparazione dei danni di guerra, elenchi del personale di ruolo, richieste
di tessera di libera circolazione. Si segnala una lettera del 21 maggio 1949 tra il commissario prefettizio dell'Azienda
tranviaria e il Commissario prefettizio del Comune di Civitanova Marche relativa alla redazione di progetti per
l'impianto filoviario e la sistemazione dell'impianto tranviario
Categoria 3, fascicolo 1 - Ufficio speciale ferrovie (Circolo): carteggio, circolari ed istruzioni inviate dall'Ispettorato
generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ispettorato compartimentale di Ancona, rapporti
sulle irregolarità del servizio, rapporti sullo stato di esecuzione dei lavori di riparazione dei danni di guerra, orari
autolinee, versamenti delle tasse erariali, domanda di sussidi integrativi e revisione delle tariffe
Categoria 3, fascicolo 4 - [Traffico, Servizio viaggiatori, merci e postale]: carteggio con l'Amministrazione provinciale
delle poste e telecomunicazioni sulla gestione, affidamento e compenso per l'agente del servizio scambio di effetti
postali; contratto di appalto per il trasporto e scambio dei dispacci e pacchi postali dal Civitanova Marche Alta e
Civitanova Marche porto (disdetta al 31/12/1949 dal contratto del 1947)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 39 (in busta AS-ATAC 34)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa previdenza: istruzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su assegni
familiari, chiarimenti su rimborsi contributi, carteggio sulla situazione debitoria dell'Azienda
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiaria: minuta di lettera di trasmissione relativa al saldo di una fattura
Categoria 1, fascicolo 6 - Cassa mutua malattia: circolari dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (INAM)
sulla libera scelta del medico di famiglia, rinnovo dei libretti d'iscrizione, trasmissione di tessere farmaceutiche,
carteggio per l'iscrizione dei dipendenti all'Istituto
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la manutenzione del binario,
richieste di manodopera all'Ufficio del lavoro e massima occupazione
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: richiesta di autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Macerata di
apporre due ganci di ferro sulla facciata del dispensario antitubercolare di Portocivitanova per il sostegno di due fili
della linea aerea di contatto della tranvia, minute con richieste di informazioni sul materiale per la linea aerea
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: carteggio con ditte per la vendita della batteria accumulatori e richieste di
preventivi ed offerte di materiale per la costruzione di una sottostazione di conversione a vapore di mercurio
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione
delle vetture
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Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: minute contenenti lettere di trasmissione di versamenti alla Tesoreria provinciale per il
versamento di imposta sull'energia elettrica e dichiarazioni bimestrali di consumo dell'energia elettrica, istruzioni per il
rinnovo di licenza dell'officina elettrica e quietanza per la domanda di rinnovo
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: sollecito del pagamento da parte dell'avvocato della compagnia assicurativa La
Pace, carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in merito alla riscossione di
premi assicurativi, al versamento dei contributi INA-CASA e all'indennizzo di alcuni dipendenti infortunati
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione: circolare relativa al contratto collettivo nazionale dei dirigenti
Categoria 2, fascicolo 10 - [Commissione amministratrice]: minuta di una lettera di ringraziamento inviata al prof.
Marcello Simonacci a Roma per l'interessamento alla pratica di sussidio integrativo per l'esercizio del 1949; minute di
lettere inviate al Commissario prefettizio su perdita di esercizio accertata a tutto dicembre 1948, e danni di guerra sistemazione impianto (28 marzo 1950)
Categoria 3, fascicolo 1 - Ufficio speciale ferrovie: carteggio, circolari ed istruzioni inviate dall'Ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ispettorato compartimentale di Ancona su classificazione
delle autolinee, incroci linee telegrafiche e telefoniche dello Stato, concessione di sussidi integrativi, servizio durante i
giorni festivi, tariffe, dichiarazioni di versamento di tasse erariali, rapporti sulle irregolarità del servizio
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico, servizio viaggiatori, merci, postale: ordini di biglietti, carteggio relativo
l'organizzazione di corse speciali da effettuarsi con un autobus ad Ancona in occasione del campionato di calcio,
richieste di esenzione o riduzione per biglietti o abbonamenti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 40 (in busta AS-ATAC 34)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande di assunzione: richieste di assunzione
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso e certificati di servizio
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 4 - Cassa Previdenza: istruzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su assegni
familiari, chiarimenti su rimborsi contributi, richieste di tessere assicurative, carteggio sulla situazione debitoria
dell'Azienda
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiaria: ordini di berretti e campioni di stoffe
Categoria 1, fascicolo 6 - Cassa mutua malattie: circolari dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (INAM)
sul rinnovo dei libretti d'iscrizione, regolarizzazione di posizione assicurativa, contributi INAM sulle gratificazioni
natalizie
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: relazione sull'attività del cantiere scuola n. 01062 istituito dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale nel Comune di Civitanova Marche con gestione Azienda tranvia comunale Civitanova-Porto,
carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la manutenzione del binario,
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: minuta di lettera per ordinazione di filo di ferro zincato
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: richiesta di pubblicazioni, minute di lettere con ordini di materiali, invito a
licitazione privata per la vendita di materiali fuori uso da parte del servizio di approvvigionamento del Ministero dei
trasporti, carteggio con l'Unione esercizi elettrici per allacciamento mediante linea trifase a 10.000 v e al regolamento di
fatture arretrate
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: minute di lettere con richiesta di un autobus FIAT 640/RN usato carrozzato
extra-urbano, carteggio con diverse ditte per l'acquisto di materiali per la manutenzione delle vetture
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: minute contenenti lettere di trasmissione di versamenti alla Tesoreria provinciale per il
versamento di imposta sull'energia elettrica e dichiarazioni bimestrali di consumo dell'energia elettrica, istruzioni per il
rinnovo di licenza dell'officina elettrica e quietanza per la domanda di rinnovo
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro in merito all'indennizzo di alcuni dipendenti infortunati, denunce di infortunio
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Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione: circolari della Confederazione della municipalizzazione in merito alla
richiesta di dati relativi al trattamento dei dirigenti e all'invito al I convegno tecnico-economico per l'ammodernamento
dei trasporti (31 marzo-1° aprile 1951) e materiale del convegno
Categoria 2, fascicolo 10 - [Commissione amministratrice]: carteggio con il prof. Marcello Simonacci - segretario
particolare del sottosegretario di Stato per il bilancio - per l'interessamento per alcune pratiche riguardanti l'Azienda
Categoria 3, fascicolo 1 - Ufficio speciale ferrovie: carteggio, circolari ed istruzioni inviate dall'Ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ispettorato compartimentale di Ancona su rappresentanti del
consiglio di disciplina, tenuta igienica dei mezzi di trasporto collettivi, assunzione degli invalidi di guerra, liquidazione
delle tasse erariali, esami di conducenti della tranvia, concessione provvisoria di linea automobilistica urbana
Fontespina - Portocivitanova - Ponte di Chienti, comunicazioni di incidenti
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti ed incidenti: richieste da parte di operai per spostamento di fermate
dell'autobus sul percorso Portocivitanova - Fontespina, richiesta di indennizzo per incidente e denuncia di investimento
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico, servizio viaggiatori, postale, merci: minute di ordini di biglietti, carteggio con
l'Impresa generale di pubblicità, concessioni di tessere di libera circolazione
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, bollettini, statistiche (vuoto)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 41 (in busta AS-ATAC 35)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: carteggio relativo alla restituzione di documenti allegati alla
domanda di concorso al posto di autista, minuta con richiesta di assunzione di operaio meccanico-tornitore, certificato
di idoneità fisica per candidati all'esame di idoneità a condurre automobili con foto del candidato
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 2, fascicolo 3 - Punizioni (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS: istruzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su assegni familiari,
chiarimenti su rimborsi contributi per tubercolosi, richieste di tessere assicurative, verbale di accertamento dell'INPS
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiaria: ordine di berretti
Categoria 1, fascicolo 6 - Cassa mutua malattie: circolari dell'Istituto nazionale assicurazione contro le malattie (INAM)
sulla scelta del medico convalida dei libretti d'iscrizione, regolarizzazione di posizione assicurativa, assegni familiari
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: certificati sull'attività del cantiere scuola n. 01062 istituito dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale nel Comune di Civitanova Marche con gestione Azienda tranvia comunale Civitanova-Porto,
carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: offerte di materiale e fatture
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte di materiale, fatture
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: carteggio con l'Ufficio del registro sul ricorso sull'imposta sul patrimonio, bollatura di
biglietti ed abbonamenti, minute contenenti lettere di trasmissione di versamenti alla Tesoreria provinciale per tasse
erariali, avviso di notifica del verbale di accertamento di trasgressione, domanda di rinnovo della licenza per l'officina
elettrica
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro in merito all'indennizzo di alcuni dipendenti infortunati, denunce di infortunio, versamenti dei premi assicurativi
alla compagnia assicurativa La Pace e L'Assicuratrice italiana
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione: carteggio con la Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di
trasporto sull'adeguamento per le pensioni, domanda di associazione alla Federazione e ad altre associazioni, notiziario
Fiduciario nazionale per lo sviluppo dell'industria dei trasporti (FINSIT)
Categoria 2, fascicolo 10 - Denunce di danni per alluvione alla stazione tranviaria per sottrazioni di parti metalliche
fuori uso, avviso di concorso per posto di autista, carteggio con l'Opera nazionale per invalidi di guerra sul
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collocamento per invalidi, carteggio con il Sottosegretario di Stato per i trasporti sul sussidio integrativo e il contributo
per i danni da guerra
Categoria 3, fascicolo 1 - Ufficio speciale ferrovie: carteggio, circolari ed istruzioni inviate dall'Ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ispettorato compartimentale di Ancona su rinnovo
concessione autolinea Portocivitanova - Porto Potenza Picena e Civitanova Alta - Montecosaro, andamento del servizio,
dichiarazioni di versamento di tasse erariali, domande per sussidi integrativi, domande di autorizzazione per gite fuori
linea, trasporto reclute militari
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico, servizio viaggiatori, postale, merci: richieste di agevolazioni a favore dei grandi
invalidi di guerra, richieste per corse straordinarie, richieste di prolungamento corse fino a Porto Potenza Picena, ordine
di borse e pinze per bigliettai con opuscolo pubblicitario, richieste di concessione di vendita biglietti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 42 (in busta AS-ATAC 35)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: richiesta di assunzione, certificato di servizio, augurio per il
pensionamento di uno dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso e minuta di comunicazione di cessazione dal
servizio di temporanea sostituzione del bigliettaio
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS: istruzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale su assegni familiari,
chiarimenti su rimborsi contributi, richieste di tessere assicurative
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiaria: ordini di berretti e giacche, invio di campioni di stoffe per le divise
Categoria 1, fascicolo 6 - Cassa mutua malattie: carteggio con l'INAM per rinnovo e convalida di libretti di iscrizione
mutua, liquidazione di indennità per infortuni
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la manutenzione del binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la manutenzione della linea
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: fatture e carteggio per l'acquisto di materiale per la manutenzione della
stazione elettrica
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte di materiale, fatture per la manutenzione delle vetture
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: carteggio con l'Ufficio del registro sul ricorso sull'imposta sul patrimonio, bollatura di
biglietti ed abbonamenti, minute contenenti lettere di trasmissione di versamenti alla Tesoreria provinciale per tasse
erariali e con l'Automobil club italiano per tassa di circolazione
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro in merito all'indennizzo di alcuni dipendenti infortunati, denunce di infortunio, versamenti dei premi assicurativi
alla compagnia assicurativa Le assicurazioni d'Italia, Fiumeter, Il Duomo
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione: circolari della Federazione nazionale aziende municipalizzate di trasporto
(FEDETRAM) contenenti disposizioni sull'applicazione della legge del 2 agosto 1952, n. 1221 relativa
all'ammodernamento degli impianti e l'adeguamento della sovvenzione chilometrica, contributi associativi, tariffe
autoservizi, norme sull'imposta di bollo, cinquantenario della municipalizzazione
Categoria 3, fascicolo 1 - Ufficio speciale ferrovie: carteggio, circolari ed istruzioni inviate dall'Ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ispettorato compartimentale di Ancona su rinnovo
concessione autolinee, andamento del servizio, requisiti fisici degli agenti da adibire al movimento e alla sicurezza
dell'esercizio sulle ferrovie concesse e tranvie extraurbane, dichiarazioni di versamento di tasse erariali, liquidazione dei
contributi per danni di guerra, consiglio di disciplina del personale delle aziende ferrotranviarie, abbonamenti,
statistiche
Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio
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Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico: carteggio con la Direzione provinciale poste e telegrafi su reclami per il servizio di
scambio effetti postali tra Civitanova Marche e Fontespina, richieste di agevolazioni a favore dei grandi invalidi di
guerra da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, offerte di materiale, carteggio con l'Impresa
generale pubblicità per il controllo della pubblicità sugli automezzi, minute di richieste di pagamento di abbonamenti
scaduti inviate a privati
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 43 (in busta AS-ATAC 36)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine e licenziamenti: domande di assunzione
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: certificati di malattia e domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS: istruzioni e carteggio con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) su
richiesta di tessere assicurative, contributi a carico del personale, versamento contributi INA-CASA, versamento
contributi di previdenza, versamenti di assegni familiari, pratica di mutuo
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiaria. Cessioni: carteggio con un legale per il versamento di quote di cessione del V
dello stipendio di uno dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 6 - Cassa mutua malattie: carteggio con l'INAM per rinnovo e convalida di libretti di iscrizione
mutua, liquidazione di indennità per infortuni. Presenti atti in copia del 1948 e del 1949
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio con la ditta Ansaldo - San Giorgio di Genova in merito a dettagli tecnici per
gli attraversamenti dei binari elettrificati delle FF. SS. con la linea di contatto della filovia Civitanova Alta Portocivitanova, minuta di lettera inviata a privati per la sistemazione di siepi vicine al binario
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: carteggio con ditte per l'acquisto di materiale per la manutenzione della linea
Categoria 2, fascicolo 4 - Stazione elettrica: fatture e carteggio per l'acquisto di materiale per la manutenzione della
stazione elettrica e del telefono
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte di materiale, fatture per la manutenzione delle vetture, minuta per la
richiesta di acquisto di autobus usati
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: carteggio con l'Intendenza di finanza per richiedere l'esonero dal pagamento del bollo
per autobus di linea, per il versamento del contributo di sorveglianza governativa, per il versamento dell'imposta
sull'energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro in merito all'indennizzo di alcuni dipendenti infortunati, denunce di infortunio, diffida di atti esecutivi versamenti
dei premi assicurativi alla compagnia assicurativa Fiumeter
Categoria 2, fascicolo 9 - Confederazione: circolari della Federazione nazionale aziende municipalizzate di trasporto
(FEDETRAM) contenenti informazioni su risarcimento danni di guerra, contributi previdenziali per dirigenti,
versamento contributi associativi, conglobamento e perequazione contingenze provinciali, norme per gli attraversamenti
e parallelismi di linee ferroviarie e tranviarie con tubazioni idrauliche e condotte di fognatura, carteggio con la
FEDERTRAM in merito alla domanda inviata dall'Azienda al Ministero dei trasporti per sovvenzione chilometrica ai
sensi dell'art. 5 della legge 2 agosto 1952 n. 1221; circolari della Camera di Commercio di Macerata sulla conferenza
per gli orari degli autoservizi della provincia
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice: minute di lettere inviate al senatore Alberto Cianca con
richiesta di interessamento alla pratica per la trasformazione della tranvia in filovia e adeguamento della sovvenzione
chilometrica, carteggio con il Comune di Civitanova Marche sulla concessione di facilitazioni di viaggio al personale
comunale e per gli operai del cantiere/lavoro, istituzioni della Prefettura di Macerata per sanare il deficit di bilancio
dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 1 - Ufficio speciale ferrovie: carteggio, circolari ed istruzioni inviate dall'Ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ispettorato compartimentale di Ancona sul pagamento della
tassa bollo di circolazione, dichiarazioni di versamento di tasse erariali e di sorveglianza governativa, rinnovo di
domande di concessione di autolinee, assunzione del servizio di linea da Montecosaro alla stazione di Montecosaro
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Categoria 3, fascicolo 2 - Turni ed ordini di servizio (vuoto)
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti e incidenti (vuoto)
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico (posta, ecc.): tariffe in vigore al 1° gennaio 1954, carteggio con la Direzione
provinciale delle poste e telegrafi di Macerata per la definizione del contratto di trasporto effetti postali tra la stazione di
Civitanova e l'ufficio postale di Fontespina, ordini di servizio, istruzioni del Distretto militare di Macerata sui viaggi per
le reclute, inconvenienti di servizio
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, bollettini, statistiche (vuoto)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 44 (in busta AS-ATAC 37)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine e licenziamenti: domande di assunzione
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: domande di permesso
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: comunicazioni e contestazioni di multe commissionate ai conduttori per ritardi o
anticipi delle partenze durante il servizio, contestazione di utilizzo abusivo di macchinario di officina per scopi privati
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS (Previdenza): istruzioni e carteggio con l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) su richiesta di tessere assicurative, contributi a carico del personale, scatti di anzianità, versamento contributi
INA-CASA, versamento contributi di previdenza, versamenti di assegni familiari, pratica di mutuo
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario, cessioni: ordini di berretti e stoffe per divise
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM (Mutua): carteggio con l'INAM per rinnovo e convalida di libretti di iscrizione mutua,
liquidazione di indennità per infortuni
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità, cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini
di materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario: carteggio relativo alla richiesta di fermata dell'autolinea Portocivitanova - Porto
Potenza Picena nel piazzale della chiesa di San Carlo Borromeo, avviso di offerta per lavori di smantellamento di
binario della tranvia Civitanova Alta - Portocivitanova, carteggio con l'Azienda nazionale strade statali (ANAS) per i
lavori di sgombero delle rotaie
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: carteggio con la Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni per la
sopraelevazione dei conduttori telegrafici al passaggio a livello, carteggio con l'Unione esercizi elettrici per
sopraelevazione di lampade per illuminazione pubblica necessari per il montaggio della linea di contatto della filovia
Civitanova Alta - Portocivitanova
Categoria 2, fascicolo 4 - Officina elettrica: fatture e carteggio per l'acquisto di materiale per la manutenzione della
stazione elettrica
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte di materiale, fatture per la manutenzione delle vetture, carteggio
con richieste di preventivi per l'acquisto di autobus
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 7 - Imposte e tasse: carteggio con l'Intendenza di finanza per richiedere l'esonero dal pagamento
del bollo per autobus di linea, per il versamento del contributo di sorveglianza governativa, per il versamento
dell'imposta sull'energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: richieste di pagamento di premi assicurativi, carteggio con compagnie
assicurative e legali per liquidazione di indennità per infortuni sul lavoro
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazioni, autorità sindacali: circolari della Federazione nazionale aziende municipalizzate
di trasporto (FEDETRAM) contenenti informazioni su contributi associativi, denuncia di contributi di previdenza,
adeguamento delle retribuzioni dei dirigenti delle aziende municipalizzate, progetto di legge per il potenziamento e
ammodernamento dei trasporti urbani municipalizzati
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice ed autorità amministrativa: copia del contratto di alienazione
del materiale ferroso proveniente dalla demolizione del vecchio impianto, richieste di interessamento alle pratiche
dell'Azienda presso il prof. Marcello Simonacci, segretario particolare del sottosegretario di Stato e al prof. Cesare
Froldi, segretario provinciale DC, carteggio con i Comuni di Civitanova e Montecosaro per facilitazioni di viaggio e
orari delle autolinee
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Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione: domanda di concessione di proroga per autolinee indirizzate
all'Ispettorato generale della motorizzazione, richieste di dati statistici, applicazione di sovrapprezzo sui biglietti di
viaggio in favore della Croce rossa, dichiarazione di liquidazione di tasse erariali e di tassa di sorveglianza governativa,
proposte di orario
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni e ordini di servizio: ordine di servizio per sollecitare il personale idoneo a
sostenere gli esami prescritti ai fini della conduzione di filobus
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti ed incidenti: denunce di incidenti
Categoria 3, fascicolo 4 - Movimento e traffico, servizio postale: carteggio con la Direzione provinciale delle poste e
telegrafi di Macerata per cassette mobili per impostazione su autobus di linea, orari di servizio, richieste di autobus per
colonie e servizi fuori linea e fuori orario
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, statistica (vuoto)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 45 (in busta AS-ATAC 38)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: certificati di servizio e domande di assunzione
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: provvedimento disciplinare contro uno dei dipendenti per indisciplina
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS (Previdenza): istruzioni e carteggio con l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) su versamento contributi di previdenza, versamenti di assegni familiari, pensionamento, versamento contributi
INA-CASA
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario, cessioni: lettera relativa al confezionamento delle camicie per le divise del
personale dell'Azienda
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM (mutua): carteggio con l'INAM per rinnovo e convalida di libretti di iscrizione mutua,
liquidazione di indennità per infortuni
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini
di materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: carteggio con la sezione lavori delle FF. SS. sui lavori di attraversamento della
linea filoviaria al passaggio a livello al km 246+791, carteggio col Consorzio agrario provinciale per una vertenza sulla
posa di una mensola da parte dell'Azienda alla parete dello stabile del Consorzio, segnalazione di disservizio per
chiusura del passaggio a livello durante le corse scolastiche
Categoria 2, fascicolo 4 - Officina elettrica: offerte di materiali, richieste di pezzi di ricambio, carteggio con la ditta
Tecnomasio Brown-Boveri di Bologna per la messa in esercizio della filovia
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte di materiale, fatture per la manutenzione delle vetture, carteggio
con richieste di preventivi per l'acquisto di autobus e vetture filoviarie
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 7 - Imposte e tasse: carteggio con l'Intendenza di finanza per richiedere l'esonero dal pagamento
del bollo per autobus di linea, per il versamento del contributo di sorveglianza governativa, per il versamento
dell'imposta sull'energia elettrica
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: richieste di pagamento di premi assicurativi, carteggio con compagnie
assicurative e legali per liquidazione di indennità per infortuni sul lavoro e pagamento di premi assicurativi arretrati,
polizze assicurative
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazioni, autorità sindacali: circolari della Federazione nazionale aziende municipalizzate
di trasporto (FEDETRAM) contenenti informazioni su contributi associativi, denuncia di contributi di previdenza,
rilevazione statistiche, rinnovo dei contratti nazionali
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice ed autorità amministrativa: richiesta di sovvenzioni dai
comuni serviti dalle autolinee, richieste di facilitazioni di viaggio per reclute chiamate alle armi, istituzione di corse
speciali per le elezioni amministrative
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione: domanda di concessione di proroga per autolinee indirizzate
all'Ispettorato generale della motorizzazione, richieste di dati statistici, dichiarazione di liquidazione di tasse erariali e di
tassa di sorveglianza governativa, proposte di orario, richieste di viaggi fuori linea
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Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni ed ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti ed incidenti (vuoto)
Categoria 3, fascicolo 4 - Movimento e traffico, servizio postale: richieste di autobus per servizi fuori linea e fuori
orario, istituzioni di nuove tipologie di biglietti
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti, statistica (vuoto)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 46 (in busta AS-ATAC 39)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: domanda di assunzione, richiesta per indennità di mensa,
richiesta da parte del rappresentante del personale di discutere con la Commissione amministratrice in merito al
trattamento del personale
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS. Previdenza: istruzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
carteggio con lo stesso ente e con l'INAM su versamento contributi di previdenza, versamenti di assegni familiari,
pensionamento, versamento contributi INA-CASA, richiesta di tessere assicurative
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario, cessioni: minuta di ordine di berretti, proposta di tessuti per divise con
campioni di stoffa
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM - Mutua (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini
di materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - Binario (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 4 - Officina elettrica (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte di materiale, fatture per la manutenzione delle vetture, carteggio
con richieste di preventivi per l'acquisto di autobus e vetture filoviarie. Si segnalano n. 4 fotografie di un autobus FIAT
680/RN del 1950 proposto all'Azienda dall'officina meccanica Emilio Vicentini
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati: pubblicità di fornitura di bandiere per enti e partiti
Categoria 2, fascicolo 7 - Imposte e tasse: minute di domande di esenzione dal versamento del bollo di circolazione per
gli autobus inviate all'Intendenza di finanza, carteggio con l'Ufficio provinciale del tesoro per il contributo di
sorveglianza governativa, minute di lettere di trasmissione assegni per imposte erariali versate alla Tesoreria provinciale
di Macerata
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: richieste di pagamento di premi assicurativi, carteggio con compagnie
assicurative e legali per liquidazione di indennità per infortuni sul lavoro e pagamento di premi assicurativi arretrati,
denunce dei salari, proposte di modifiche di polizze assicurative, atto di precetto e ricorso per ingiunzione avanti al
Giudice conciliatore di Milano per crediti vantati verso l'Azienda dalla compagnia assicurativa La Pace
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazioni, autorità sindacali: circolari della Federazione nazionale aziende municipalizzate
di trasporto (FEDETRAM) contenenti informazioni su su contributi associativi, denuncia di contributi di previdenza,
rilevazione statistiche, assemblee e bilancio della Federazione, sovrapprezzo dei biglietti per il fondo di soccorso
invernale, case per lavoratori, nomina alle cariche federali
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice ed autorità amministrativa: carteggio con il Comune di
Montecosaro e quello di Civitanova Marche per il ripristino delle linee Montecosaro - Civitanova, comunicazioni del
Distretto militare di Macerata per sui viaggi di reclute della classe 1936, richieste di corse di linea supplementari per
manifestazioni, copia di delibera dell'approvazione dei conti consuntivi 1945 - 1947 da parte della Commissione
amministratrice e relazione allegata
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione: domanda di concessione di proroga per autolinee indirizzate
all'Ispettorato generale della motorizzazione, richieste di dati statistici, dichiarazione di liquidazione di tasse erariali e di
tassa di sorveglianza governativa, proposte di orario, richieste di viaggi fuori linea
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari. Turni ed ordini di servizio: ordini di servizio con divieto di segnalazioni acustiche nel
centro abitato, limite di velocità a 50 km/ora, variazioni di orari per festività
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti ed incidenti (vuoto)
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Categoria 3, fascicolo 4 - Movimento e traffico. Servizio postale: richieste di rivendita biglietti e abbonamenti, avvisi ai
passeggeri, notifiche del rilascio di tessere di circolazione per enti pubblici diversi
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi, regolamenti e statistica: Gazzetta ufficiale del 9 gennaio 1957 dove è messo in
evidenza il Provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956 riguardante le tariffe dell'energia elettrica
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 47 (in busta AS-ATAC 40)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: domande di assunzione e certificazioni di servizio
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi, malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: minuta contenente di ammonizione per la mancata presenza in servizio di uno dei
dipendenti
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS. Previdenza: istruzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
carteggio con lo stesso ente su domande di riscatto previdenziale, versamento contributi di previdenza, versamenti di
assegni familiari, verbale di accertamento
Categoria 1, fascicolo 5 - [Massa vestiario, cessioni]: minuta di ordine di berretti, proposta di tessuti per divise
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM. Cassa mutua malattie: carteggio con l'INAM per rinnovo e convalida di libretti di
iscrizione mutua, diffide per mancato versamento di contributi all'INAM
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità, cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini
di materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea di contatto: carteggio con il Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di
Ancona relativo al versamento del contributo per la spesa di eliminazione delle interferenze delle linee telegrafiche
statali con la linea elettrica filoviaria (presente anche la perizia per il preventivo dei lavori del 1956), carteggio con ditte
diverse per la richiesta di mezze e materiali per lo smantellamento della linea aerea della filovia sul passaggio a livello
di Portocivitanova
Categoria 2, fascicolo 4 - Officina elettrica: richiesta di installazione di apparecchio telefonico derivato inviata
all'Ufficio tecnico della TIMO nell'officina, minute contenenti ordini di materiali e offerte da parte di ditte diverse
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte di materiale tra le quali si segnalano l'offerta di filobus modello
2404 inviata dalla FIAT (sono presenti la descrizione tecnica e disegni della carrozzeria e degli interni) e l'offerta di
costruzioni di carrozzeria per autobus per il servizio urbano inviata dall'officina Ernesto Portesi di Brescia (n. 4
fotografie allegate); fatture per la manutenzione delle vetture, richieste di preventivi per l'acquisto di autobus e vetture
filoviarie
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 7 - Tasse: minute di lettere di trasmissione assegni per penali per ritardo dei versamento di
imposte erariali inviate alla Tesoreria provinciale di Macerata, richieste di rinnovo di licenza officina di energia elettrica
inviate all'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: richieste di pagamento di premi assicurativi, denunce di sinistri e di infortuni e
carteggio con le compagnie assicurative per la liquidazione di indennità; pagamento di premi assicurativi arretrati,
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazioni, autorità diverse: circolari della Federazione nazionale aziende municipalizzate
di trasporto (FEDETRAM) contenenti informazioni su contributi associativi, denuncia di contributi di previdenza,
rilevazione statistiche, assemblee e bilancio della Federazione, rinnovo dei contratti nazionali, lettere di invito e
programma del primo congresso nazionale dei trasporti pubblici urbani e suburbani organizzato dalla Federazione a
Napoli (16-19 ottobre 1958)
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice, comune, prefettura: ordini del giorno, carteggio con il
comune di Civitanova relativo a richieste di tessere di libera circolazione, regolarizzazione contributiva INPS, servizi
effettuati con autobus durante le elezioni politiche, reclami per sosta delle vetture filotranviarie in corso Umberto,
acconto sul deficit di esercizio
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione: domanda di concessione di proroga per autolinee indirizzate
all'Ispettorato generale della motorizzazione, richieste di dati statistici, dichiarazione di liquidazione di tasse erariali e di
tassa di sorveglianza governativa, proposte di orario, richieste di viaggi fuori linea
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Categoria 3, fascicolo 2 - Oari, turni, ordini di servizio: avvisi al pubblico per modifiche di orario e ordini di servizio
per i dipendenti
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti investimenti e incidenti (vuoto)
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico, servizio postale, viaggiatori: richieste di rivendita biglietti e abbonamenti, avvisi ai
passeggeri, notifiche del rilascio di tessere di circolazione per enti pubblici diversi, richieste di modifiche all'orario da
parte di alcuni viaggiatori, dichiarazioni di versamento di tasse erariali, reclamo sul servizio di trasporto pacchi postali
sulla linea Civitanova Marche - Fontespina
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 48 (in busta AS-ATAC 41)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - [Domande, nomine, licenziamenti]: domande di assunzione e certificazioni di servizio
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi, malattie: certificati medici, invito a riprendere il servizio per ferie prese
anticipatamente
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: minute di comunicazione di provvedimenti disciplinari e applicazione di multe
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS: istruzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e carteggio con lo
stesso ente su versamento contributi di previdenza, versamenti di assegni familiari, verbale di accertamento
Categoria 1, fascicolo 5 - [Massa vestiario, cessioni]: minuta di ordine di berretti, proposta di tessuti per divise con
campioni di stoffa
Categoria 1, fascicolo 6 - Cassa mutua malattie: carteggio con l'INAM per rinnovo e convalida di libretti di iscrizione
mutua, lettere di trasmissione di denunce nominative degli apprendisti e degli operai, invio deleghe per liquidazione di
indennità
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea di contatto: offerte per fornitura di materiale per la manutenzione della linea di contatto,
richiesta e autorizzazione per la posa di un cavo sotterraneo provvisorio per il collegamento della rete urbana filoviaria
all'altezza del passaggio a livello delle Ferrovie dello Stato al km 247+028, richiesta di spostamento di fermata autobus
nel quartiere Fontespina da parte di un privato
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte di materiale talvolta con opuscoli allegati, fatture per la
manutenzione delle vetture, ordini di materiale
Categoria 2, fascicolo 7 - Imposte e tasse: elenco delle carte trasmesse al Comune di Civitanova Alta da parte
dell'Intendenza di finanza di Macerata
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: carteggio relativo ad un incidente con un furgone, denunce di infortuni dei
dipendenti all'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA), solleciti di versamento di premi assicurativi, verbale di
accertamento dell'INPS
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazioni. Federazione aziende municipalizzate: circolari della Federazione nazionale
aziende municipalizzate di trasporto (FEDETRAM) contenenti informazioni su contributi associativi, denuncia di
contributi di previdenza, rilevazione statistiche, assemblee e bilancio della Federazione
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice, comune, prefettura: richiesta di informazioni sulla
sottostazione di conversione da parte del Direttore dei servizi municipalizzati del Comune di Brescia e minuta di
risposta, carteggio col Comune di Porto Recanati sulla possibilità di prolungare il servizio automobilistico Civitanova Porto Potenza Picena fino a Porto Recanati, relazione sul materiale rotabile dell'Azienda inviata al sindaco di
Civitanova Marche insieme alla proposta di acquisto di altri due mezzi; copia della convenzione con la Cassa di
risparmio della Provincia di Macerata per il servizio di Tesoreria dell'Azienda; ordinanza per la disciplina delle soste e
delle fermate dei filobus; ordini del giorno delle assemblee della Commissione
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione: domanda di concessione di proroga per autolinee indirizzate
all'Ispettorato generale della motorizzazione, richieste di dati statistici, dichiarazione di liquidazione di tasse erariali e di
tassa di sorveglianza governativa, proposte di orario, richieste di viaggi fuori linea; bozza del regolamento di esercizio
filoviario dell'ATAC
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Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico. Servizio postale: avvisi ai passeggeri, notifiche del rilascio di tessere di circolazione
per enti pubblici diversi, richieste di modifiche all'orario da parte di alcuni viaggiatori, inviti a provvedere al saldo degli
abbonamenti; esposto sul comportamento di uno dei conducenti
Categoria 3, fascicolo 5 - Leggi e regolamenti: lettere di trasmissione delle bozze a stampa del regolamento
dell'Azienda
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 49 (in busta AS-ATAC 42)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Personale . Domande di assunzione: domande di assunzione con elenco relativo, minuta di
lettera di assunzione di un operaio provetto
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 3 - [Punizioni]: avviso di multa comminata ad un agente
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS: istruzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e carteggio con lo
stesso ente su versamento contributi di previdenza e assegni familiari, prospetto versamenti INA-CASA, estratti conto
del debito dell'Azienda dei contributi dovuti all'INPS, verbale di accertamento
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario. Cessioni: minuta di ordine di berretti, offerte di tessuti per divise
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM: carteggio con l'INAM per rinnovo e convalida di libretti di iscrizione mutua,
certificati medici
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini
di materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea di contatto: minute contenenti le richieste di tabelle di fermata per autolinee e filovia,
offerte di materiale con opuscoli pubblicitari allegati
Categoria 2, fascicolo 4 - Officina elettrica: lettere di invito al convegno-mostra automazione e strumentazione a
Milano; carteggio con l'UNES per il rinnovo del contratto di energia elettrica per uso trazione; offerte di materiale;
ordini di materiale; istruzioni dell'Ispettorato del lavoro di Macerata sulla denuncia delle protezioni contro le scariche
atmosferiche, degli impianti di messa a terra e delle installazioni elettriche in luoghi pericolosi
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale mobile: offerte di materiale talvolta con opuscoli allegati, fatture per la
manutenzione delle vetture, ordini di materiale. Si segnala la presenza di una pratica contenente offerte di materiale,
fatture, campioni di rivestimenti per l'interno di autobus granturismo della ditta SpA F.lli Macchi di Varese
Categoria 2, fascicolo 7 - Imposte e tasse: minuta con domanda di rinnovo per la licenza dell'officina inviata all'Ufficio
tecnico imposte di fabbricazione di Ancona, carteggio con l'Ufficio provinciale del Tesoro di Macerata per il
versamento del contributo di sorveglianza governativa, minuta del versamento delle tasse erariali inviata alla Tesoreria
provinciale di Macerata
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: denunce e richieste di indennizzo per incidenti, solleciti di versamento di premi
assicurativi, richieste di preventivi per polizze assicurative per nuovi mezzi
Categoria 2, fascicolo 9 - Associazioni sindacali: circolari della Federazione nazionale aziende municipalizzate di
trasporto (FEDETRAM) contenenti informazioni su contributi associativi, denuncia di contributi di previdenza,
rilevazione statistiche, assemblee e bilancio della Federazione, trasmissione di circolari del Ministero dei Trasporti,
equo trattamento del personale
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice. Autorità ecc.: minute di lettere di trasmissione dei bilanci e
dei conti consuntivi inviati al Comune di Civitanova Marche per l'approvazione, ordini del giorno delle assemblee della
Commissione amministratrice; comunicazioni della Prefettura di Macerata sull'applicazione delle norme legislative per i
trasporti pubblici, richieste di cambio qualifica di alcuni dipendenti; carteggio con la Prefettura, la Motorizzazione e
l'Intendenza di finanza relativo alla richiesta di danni all'impianto della linea di contatto della filovia per alluvione del
5/6 settembre 1959; segnalazioni di inconvenienti inviati dai cittadini; richiesta di messa in quiescenza da parte del
Direttore dell'Azienda Vittorio Paoletti
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione: copie della liquidazione di tasse erariali inviate all'Ispettorato
generale della motorizzazione; istruzioni sulla libera circolazione, domanda di riscossione di sovvenzione chilometrica
governativa, richieste di dati statistici
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Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico. Servizio postale: richieste di concessione di rivendita di biglietti e abbonamenti da
parte di agenzie di viaggio; richieste di noleggio di autobus per gite e trasporto per manifestazioni, richieste di tessere di
libera circolazione. Presente la pratica "Servizio scambio effetti postali - Fontespina" contenente carteggio con la
Direzione provinciale delle Poste e dei Telegrafi sui ritardi nei trasporti del dispaccio postale dalla stazione di
Civitanova Marche a Fontespina e sulla proroga della validità della cartella d'oneri
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 50 (in busta AS-ATAC 43)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: richiesta di nulla osta per assunzione inviata all'Ufficio del
lavoro di Civitanova Alta, domande di assunzione ed elenco, avviso di riunione per l'elezione della Commissione
interna
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi, malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: rilievi sul servizio, provvedimenti disciplinari, foglietti con la descrizione delle
motivazioni per le multe comminate ai dipendenti
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS: carteggio ed estratti del foglio matricolare di Vittorio Paoletti-capotecnico poi direttore
dell'Azienda dal 1921- ad uso dell'INPS per la pratica di pensionamento; carteggio relativo al versamento dei contributi
previdenziali, verbale di accertamento dell'INPS
Categoria 1, fascicolo 5 - Massa vestiario, cessioni: richieste di preventivo per camicie inviate alla Camiceria "La
farfalla"
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM: carteggio con l'INAM per rinnovo e convalida di libretti di iscrizione mutua, richieste
di dati, diffida per la mancata esecuzione degli obblighi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità, cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini
di materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea di contatto: richiesta di preventivo e segnalazione di cartello-fermata rovinato
Categoria 2, fascicolo 4 - Officina elettrica: offerte di materiale; ordini di materiale
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati: minuta di lettera inviata al locatario per lo sgombero del locale ex magazzino per
lavori di pulitura ed adattamento
Categoria 2, fascicolo 7 - Imposte e tasse: minute con domanda di rinnovo per la licenza dell'officina inviata all'Ufficio
tecnico imposte di fabbricazione di Ancona, minute del versamento delle tasse erariali inviata alla Tesoreria provinciale
di Macerata; Si segnala la pratica "Contravvenzione 10/05/1961 (autobus MC 23986)" contenente avviso di notifica del
verbale di accertamento di trasgressione e richiesta di revoca del provvedimento
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: denunce e richieste di indennizzo per incidenti, solleciti di versamento di premi
assicurativi
Categoria 2, fascicolo 9 - Federazione A.M. - Associazioni: circolari della Federazione nazionale aziende
municipalizzate di trasporto (FEDETRAM) contenenti informazioni su contributi associativi, denuncia di contributi di
previdenza, rilevazione statistiche, assemblee e bilancio della Federazione, trasmissione di circolari del Ministero dei
Trasporti, equo trattamento del personale
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice, comune, prefettura: inviti a manifestazioni; minute di lettere
di trasmissione dei bilanci e dei conti consuntivi inviati al Comune di Civitanova Marche per l'approvazione; ordini del
giorno delle assemblee della Commissione amministratrice; richieste di sovvenzioni da parte di associazioni di
volontariato. Si segnala l'estratto di deliberazione del consiglio comunale di Civitanova Marche con oggetto
"Dimissioni della Commissione amministratrice dell'Azienda trasporti autofiloviaria: presa d'atto e rinnovazione"
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione: copie della liquidazione di tasse erariali inviate all'Ispettorato
generale della motorizzazione; istruzioni sulla libera circolazione, domanda di riscossione di sovvenzione chilometrica
governativa, richieste di dati statistici, istruzioni sulla revisione degli autobus
Categoria 3, fascicolo 2 - Orari, turni di servizio, ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 3 - Rapporti su investimenti, incidenti (vuoto)
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Cateogria 3, fascicolo 4 - Traffico, movimento, servizio postale: carteggio con la Direzione provinciale delle Poste e dei
Telegrafi sui ritardi nei trasporti del dispaccio postale; richieste di tessere di libera circolazione; richieste di orari; inviti
a pagare il biglietto e l'abbonamento inviati a privati; reclami sul trasporto postale
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 51 (in busta AS-ATAC 44)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: domande di assunzione con elenco relativo, certificato di
servizio
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi, malattie: richiesta di esenzione temporanea dal servizio da parte di uno dei
dipendenti, prescrizioni mediche per esenzioni dal lavoro
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: minute di provvedimenti disciplinari
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS: carteggio relativo al versamento dei contributi previdenziali, degli assegni familiari;
rateizzazione del debito dell'Azienda per i contributi di previdenza
Categoria 1, fascicolo 5 - Cessioni massa vestiario: offerte di materiale; ordini di berretti; pratica cessione del V dello
stipendio di uno dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM: carteggio con l'INAM per rinnovo e convalida di libretti di iscrizione mutua, diffida
per la mancata esecuzione degli obblighi assicurativi
Categoria 2, fascicolo 1 - Ufficio, contabilità, cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini
di materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea aerea: offerte di materiale, ordini di scale; carteggio con la Sezione lavori del
Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Ancona sui danni provocati agli autobus che transitano sul passaggio a
livello
Categoria 2, fascicolo 4 - Officina elettrica: offerte di materiale
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture. Presenti le pratiche:
"Indotto e zone di riserva filobus (Brown - Boveri)" contenente il carteggio con la ditta Tecnomasio italiano Brown Boveri di Milano relativo all'acquisto di materiali per il motore per la trazione del filobus; "Servosterzo Macchi 6500/T"
contenente carteggio con la ditta S.p.A. F.lli Macchi di Varese in merito all'applicazione, sull'autobus acquistato nel
1960, del servosterzo obbligatorio per legge sui veicoli con peso complessivo a pieno carico superiore ai 100 kg
Categoria 2, fascicolo 7 - Imposte e tasse: minuta della dichiarazione di versamento IGE per gli introiti lordi
dell'autobus noleggio di rimessa; richiesta di versamento dell'imposta di consumo di energia elettrica inviata
dall'Intendenza di finanza
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni: denunce e richieste di indennizzo per incidenti, solleciti di versamento di premi
assicurativi. Presente la pratica "Pratiche danni veicoli"
Categoria 2, fascicolo 9 - Federazione A.M. (aziende municipalizzate): circolari della Federazione nazionale aziende
municipalizzate di trasporto (FEDETRAM) contenenti informazioni su contributi associativi, denuncia di contributi di
previdenza, rilevazione statistiche, assemblee e bilancio della Federazione, trasmissione di circolari del Ministero dei
Trasporti, inviti e programmi di convegni
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice - Comune - Prefettura: estratti di deliberazione del Consiglio
comunale di Civitanova Marche per la ricostituzione della Commissione amministratrice dell'Azienda; inviti a
manifestazioni; richieste di sovvenzioni da parte di associazioni di volontariato. Presente la pratica "Provvedimenti ed
iniziative precedente Commissione amministratrice" (1961) contenente il carteggio con l'amministrazione comunale di
Civitanova Marche relativo all'acquisto di un nuovo autobus urbano, all'asfaltatura del piazzale rimessa, al progetto di
servizio urbano con autobus a Civitanova Marche con relazione, uno schizzo del percorso a matita e la petizione a firma
di diversi cittadini delle zone Castellara - Villa dei Pini - via Civitanova
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato - Motorizzazione: copie della liquidazione di tasse erariali inviate all'Ispettorato
generale della motorizzazione; trasmissione di orari per l'approvazione, domanda di spostamento del capolinea di Porto
Potenza Picena per rispondere alle esigenze degli operai della ditta Italorto istruzioni sulla libera circolazione, domanda
di riscossione di sovvenzione chilometrica governativa, richieste di dati statistici
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Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico - Servizio, postale: ordini di servizio, ordini di biglietti, carteggio con la Direzione
provinciale delle Poste e dei Telegrafi sulle modifiche al trasporto postale e sul personale adibito al "procacciato"
postale sulle autolinee in concessione
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 52 (in busta AS-ATAC 45)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Categoria 1 - Personale, fascicolo 1 - Domande, nomine, licenziamenti: domande di assunzione, certificati di servizio
presso l'Azienda, richieste di aumento di stipendio e avanzamento di qualifica, lettere di dimissione
Categoria 1 - Personale, fascicolo 2 - Congedi, malattie: certificati medici e concessione di permesso straordinario
Categoria 1, fascicolo 3 - Punizioni: minute di provvedimenti disciplinari
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS: carteggio relativo al versamento dei contributi previdenziali e ad atti legali presi nei
confronti dell'Azienda
Categoria 1 - Personale, fascicolo 5 - Massa vestiario, cessioni V° dello stipendio: preventivi di materiale per divise e
ordini di stoffe
Categoria 1 - Personale, fascicolo 6 - INAM: certificati medici, carteggio con l'INAM per rinnovo e convalida di libretti
di iscrizione mutua, diffida per la mancata esecuzione degli obblighi assicurativi, atti di precetto della Pretura per il
pagamento di quanto dovuto all'INAM
Categoria 2 - Ufficio, fascicolo 1 - Contabilità, cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini
di materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2 - Ufficio, fascicolo 3 - Linea di contatto: calcoli relativi alla stabilità dei pali della linea di contatto della
filovia, fatture per fornitura lavori e materiali per la manutenzione della filovia, preventivi
Categoria 2 - Ufficio, fascicolo 4 - Officina elettrica: fatture e materiale pubblicitario
Categoria 2 - Ufficio, fascicolo 5 - Materiale rotabile: fatture, materiale pubblicitario e ordini di materiale
Categoria 2 - Ufficio, fascicolo 6 - Fabbricati: ordini di materiale per la pensilina della stazione
Categoria 2 - Ufficio, fascicolo 7 - Imposte e tasse: domande di esenzione del bollo per gli autobus inviate
all'Intendenza di finanza, dichiarazione degli incassi dell'autobus noleggio rimessa inviata all'Ufficio del registro
Categoria 2 - Ufficio, fascicolo 8 - Assicurazioni: denunce e richieste di indennizzo per incidenti, solleciti di versamento
di premi assicurativi.
Categoria 2 - Ufficio, fascicolo 9 - Federazione: circolari della Federazione nazionale aziende municipalizzate di
trasporto (FEDETRAM) contenenti informazioni su contributi associativi, assunzione degli invalidi di guerra,
trattamento delle lavoratrici madri, bandi di concorso, inviti e programmi di convegni
Categoria 2 - Ufficio, fascicolo 10 - Commissione amministratrice, comune, prefettura: ordini del giorno delle
assemblee, bilanci di previsione approvati dal comune di Civitanova Marche, richieste di biglietti da parte di agenzie di
viaggio, carteggio con il Comune di Civitanova Marche per ritocchi alle tariffe, ripianamento deficit d'azienda, Presente
la pratica "Associazione nazionale invalidi di guerra e invalidi civili di guerra" contenente domande di assunzione
inviate da invalidi di guerra e comunicazioni dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell'Opera nazionale
per gli invalidi di guerra, prospetti del personale valido e invalido denunciato come occupato nell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione: copie della liquidazione di tasse erariali inviate all'Ispettorato
generale della motorizzazione; domanda di riscossione di sovvenzione chilometrica governativa, richieste di dati
statistici; informazioni su lavori fatti alla filovia
Categoria 3, fascicolo 1 - Tariffe: prospetto delle tariffe in vigore dal 1954 al 1963; carteggio col Comune di Civitanova
Marche sul ritocco tariffe linee aziendali
Categoria 3, fascicolo 2 - Ordini di servizio
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico - Servizio postale: ordini di biglietti; inviti a pagare il biglietto e l'abbonamento
inviati a privati; carteggio con la Direzione provinciale delle Poste e dei Telegrafi sulle modifiche al trasporto postale
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 53 (in busta AS-ATAC 46)
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Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande di assunzione
Categoria 1, fascicolo 1 - Assunzione apprendisti. Visita psicotecnica: carteggio con l'Ispettorato sanitario di Ancona
presso le Ferrovie dello Stato in merito all'invio dei dipendenti dell'Azienda per sottoporli a visita medica ed esame
psicotecnico
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande, richieste personale ATAC: richieste di riqualificazione e certificati di servizio
Categoria 1, fascicolo 1 - Invalidi di guerra: minute delle denunce semestrali sulla consistenza del personale inviate
all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e prospetti allegati, segnalazione di invalidi per assunzioni
Categoria 1, fascicolo 1bis - Denunce viaggiatori e richieste sui servizi: reclami dei viaggiatori, minute di
contravvenzioni per mancato pagamento del biglietto
Categoria 1, fascicolo 4 - [INPS]: carteggio relativo al versamento dei contributi previdenziali e ad atti legali presi nei
confronti dell'Azienda
Categoria 1, fascicolo 5 - INAIL: richiesta pagamento premio e dichiarazione delle retribuzioni inviate all'INAIL,
richiesta di regolazione del premio di assicurazione da parte dell'INAIL, richiesta di compilazione moduli
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM: richieste di dati salariali da parte dell'INAM, certificati medici, circolari, convenzione
tra l'INAM e la Cassa di soccorso dell'Azienda per la gestione dei servizi sanitari e carteggio relativo, carteggio relativo
al versamento del contributo addizionale per l'assistenza malattia ai pensionati
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture, opuscoli pubblicitari
Categoria 2, fascicolo 1 - INPDAI - CIDA: minuta per l'invio di modelli sulla denuncia di variazione nella posizione del
Direttore di esercizio
Categoria 2, fascicolo 1 (5) - IGP (1959 - 1964): carteggio con l'Impresa generale di pubblicità relativa al contratto di
affitto di spazi per avvisi pubblicitari da esporre sulle vetture, copia del contratto, carteggio relativo l'invio di cartelli
pubblicitari, istruzioni sull'esposizione della pubblicità, n. 20 fotografie di autobus con pubblicità
Categoria 2, fascicolo 3 - Linea di contatto: minuta con richiesta di materiali per la linea di contatto, minuta inviata
all'ENEL sulla rimozione della linea A.T. 10.000 volts
Categoria 2, fascicolo 4 - Officina elettrica: minuta con la richiesta di invio lampade alla ditta Philips
Categoria 2, fascicolo 5 - Materiale rotabile: fatture, materiale pubblicitario e ordini di materiale
Categoria 2, fascicolo 6 - Fabbricati: minuta con richiesta di preventivo per mobili da ufficio, fatture e solleciti di
pagamento
Categoria 2, fascicolo 7 - Imposta generale sull'entrata in abbonamento (IGE): denunce degli introiti di biglietti e
abbonamenti
Categoria 2, fascicolo 7 - Bollo biglietti autolinee: minute con le richieste di bollatura di biglietti ed abbonamenti
all'Ufficio del registro di Macerata
Categoria 2, fascicolo 8 - Assicurazioni (denunce, corrispondenza): denunce e richieste di indennizzo per incidenti,
solleciti di versamento di premi assicurativi.
Categoria 2, fascicolo 9 - Federazione: circolari della Federazione nazionale aziende municipalizzate di trasporto
(FEDETRAM) contenenti informazioni su contributi associativi, ferie, bandi di concorso presso le aziende associate.
Sono presenti anche una bozza di stampa con la relazione dell'assemblea federale del 25 maggio 1964, bilancio
preventivo della Federazione, conto consuntivo del 1963 e relazione del collegio dei revisori dei conti sul consuntivo
del 1963
Categoria 2, fascicolo 10 - Commissione amministratrice, comune, prefettura: richieste di autobus per manifestazioni,
richieste di installazione di propaganda elettorale sui pali della linea elettrica, richieste di tessere di libera circolazione,
carteggio con il Comune di Civitanova Marche e la Prefettura di Macerata sul ripianamento del deficit, convenzione con
la Cassa di risparmio della provincia di Macerata per l'assunzione del servizio di tesoreria dell'Azienda
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione: copie della liquidazione di tasse erariali inviate all'Ispettorato
generale della motorizzazione; domande di riscossione di sovvenzione statale, richieste di dati statistici
Categoria 3, fascicolo 1 - Turni di servizio e di lavoro
Categoria 3, fascicolo 4 - Traffico, servizio postale: richieste di tessere di libera circolazione, nomina dei sostituti
procaccia, carteggio con l'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni - Direzione provinciale di Macerata
sulle modifiche al trasporto postale
Categoria 3, fascicolo 5 - Servizi turistici: carteggio con l'agenzia Kielipalvelu A.R.B. di Helsinki per l'organizzazione
di gite in autobus sul territorio, cataloghi di viaggio, offerte di viaggio per colonie, concessione di autobus a noleggio
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Avvisi e ordini di servizio (senza classificazione)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 54 (in busta AS-ATAC 47)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande di assunzione
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande varie personale: richieste di anticipi di stipendio, richiesta di lavori di manutenzione
da farsi nell'ex magazzino dell'Azienda ad uso abitazione
Categoria 1, fascicolo 2 - Congedi e malattie: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 3 - Invalidi di guerra, civili e militari, invalidi del lavoro: segnalazione di invalidi per assunzioni,
verbali di ispezione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS, INPDAI pratiche varie: comunicazioni di assunzioni all'INPS, solleciti per il
versamento di contributi previdenziali, INA-casa, tubercolosi e disoccupazione, istruzioni dell'INPS
Categoria 1, fascicolo 5 - INPS - fondi speciali, denunce contributi: denunce provvisorie di contributi, carteggio relativo
al debito verso il Fondo di previdenza autoferrotranvieri
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM - FNDAI pratiche varie: carteggio relativo al rinnovo della convenzione con la Cassa
di soccorso per la gestione dei servizi sanitari
Categoria 1, fascicolo 8 - INAIL: invio di richieste di regolazione del premio di assicurazione INAIL
Categoria 1, fascicolo 9 - Cessioni, mutui, prestiti, assicurazioni personale: pratica di cessione del V dello stipendio di
uno dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 10 - Domande e richieste viaggiatori: richieste di abbonamento, reclami sul comportamento dei
dipendenti dell'Azienda, contestazioni di multe
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità, cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale, lettere di trasmissione di assegni per il saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - IGP: carteggio con l'Impresa generale di pubblicità relativo all'invio di cartelli pubblicitari,
istruzioni sull'esposizione della pubblicità e richieste di restituzione di tabelle pubblicitarie scadute
Categoria 2, fascicolo 3 - Materiale rotabile e officina: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture
Categoria 2, fascicolo 5 - Assicurazioni - Corrispondenza: disdette di assicurazioni e pagamento di premi assicurativi,
denunce di incidenti stradali
Categoria 2, fascicolo 7 - Imposta generale sull'entrata in abbonamento (IGE): minuta di lettera di trasmissione di
prospetti IGE
Categoria 2, fascicolo 8 - Denunce UTIF, letture ENEL: dichiarazioni bimestrali di consumo per l'imposta sul gas e
sull'energia (dal 1963)
Categoria 2, fascicolo 9 - Imposte e tasse: carteggio con l'Ufficio del registro per l'applicazione della tassa di bollo sui
documenti di trasporto, comunicazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco sul certificato di prevenzione
incendi in scadenza
Categoria 2, fascicolo 10 - Comune, prefettura, enti vari: carteggio con il Comune di Civitanova Marche e la Prefettura
di Macerata sull'invio dei bilanci e dei conti consuntivi, carteggio con altre aziende per la richiesta di informazioni e e
bandi di concorso, inviti a gare d'appalto, dichiarazione di impegno ad effettuare corse sostitutive in caso di sciopero
delle Ferrovie dello Stato, richiesta al sindaco di Civitanova Marche di un'autorizzazione temporanea per la gestione
delle linee del trasporto alunni con piantina del tracciato delle due linee
Categoria 2, fascicolo 11 - Federazione. Circolari: circolari della Federazione nazionale aziende municipalizzate di
trasporto - FEDERTRAM. della Confederazione della municipalizzazione
Categoria 2, fascicolo 11 - Federazione nazionale aziende municipalizzate: risposta alla circolare n. 10 relativa
all'importo medio mensile lordo delle indennità a qualsiasi titolo percepito dai dipendenti, convocazione di riunione
delle aziende associate alla FEDERTRAM
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione civile. Ancona: denunce semestrali degli invalidi di guerra,
domande di rinnovo concessioni provvisorie delle autolinee, richieste di riscossione di sovvenzione statale
Categoria 3, fascicolo 2 - Tasse erariali. Ispettorato: dichiarazioni e quietanze di tasse erariali
Categoria 3, fascicolo 3 - Orari di servizio. Ispettorato
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Categoria 3, fascicolo 4 - Quietanze (tesoreria, ecc.): quietanze di versamento rilasciate dalla Tesoreria dello Stato per il
versamento di tasse erariali sugli introiti lordi della linea filoviaria
Categoria 3, fascicolo 5 - Ministero trasporti (sovvenzione chilometrica e varie): domanda di sovvenzione statale,
comunicazioni del Ministero dei trasporti relative alla modalità di pagamento di sovvenzioni governative
Categoria 3, fascicolo 7 - Servizio postale. Intendenza di finanza: richiesta di esenzione dal pagamento del bollo di
circolazione inviata all'Intendenza di finanza; ordini di variazione del movimento dei dispacci inviate dalla Direzione
provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, proroga della validità delle cartelle d'oneri per il servizio trasporto e
scambio degli effetti postali
Categoria 3, fascicolo 8 - Servizio turistico: minute di preventivi e richieste di autobus a noleggio per gite turistiche,
telegrammi con bollettino della neve inviati dall'Azienda di soggiorno di Sarnano
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 55 (in busta AS-ATAC 48)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande di assunzione
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande commissione interna e personale: richieste inviate alla Commissione
amministratrice tra le quali che venisse prevista una buona-uscita per i dipendenti collocati in pensione ulteriore a quella
già prevista per contratto e che l'Azienda potesse farsi garante per i dipendenti che volessero acquistare una macchina
FIAT a rate
Categoria 1, fascicolo 2 - Certificati malattia
Categoria 1, fascicolo 3 - Invalidi di guerra civili e militari, invalidi del lavoro: minute delle denunce semestrali sulla
consistenza dell personale inviate all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e prospetti allegati
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS - INPDAI. Pratiche varie: solleciti per il versamento di contributi previdenziali, INAcasa, tubercolosi e disoccupazione, istruzioni diverse dell'INPS. Presente la pratica "Contributi di disoccupazione"
(1957 - 1958; 1962 - 1966) contenente la vertenza con l'INPS sul pagamento dei contributi di disoccupazione
Categoria 1, fascicolo 5 - [INPS - fondi speciali, denunce contributi]: denunce provvisorie di contributi, carteggio
relativo al debito verso il Fondo di previdenza autoferrotranvieri
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM: carteggio relativo al rinnovo della convenzione con la Cassa di soccorso per la
gestione dei servizi sanitari, solleciti per il versamento di contributi
Categoria 1, fascicolo 8 - INAIL: solleciti per la regolarizzazione di versamenti di contributi sulla 14° mensilità
corrisposta al personale dipendente e carteggio per istruire la pratica di pensionamento per uno dei dipendenti a causa di
malattia cronica
Categoria 1, fascicolo 9 - Cessioni, mutui, prestiti, assicurazioni personale: pratica di cessione del quinto dello stipendio
di uno dei dipendenti, dichiarazioni di impegno di versamenti mensili di parte del compenso di alcuni dipendenti per
saldare i loro debiti con le banche
Categoria 1, fascicolo 10 - Domande e richieste dei viaggiatori: richiesta di istituzione di una fermata sussidiaria a
Fontespina, richiesta di aumentare il numero delle corse in orario scolastico per gli studenti dell'Istituto tecnico
commerciale "F. Corridori" di Civitanova Marche alta inviata dal comitato studentesco
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - IGP: carteggio con l'Impresa generale di pubblictà relativo all'invio di cartelli pubblicitari,
istruzioni sull'esposizione della pubblicità e richieste di restituzione di tabelle pubblicitarie scadute, n. 2 fotografie
Categoria 2, fascicolo 3 - Materiale rotabile e officina: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture
Categoria 2, fascicolo 4 – Fabbricati: minuta di ricevuta di fusti di emulsione bituminosa
Categoria 2, fascicolo 5 - Assicurazioni (corrispondenza e denunce): denunce di incidenti stradali, richieste di
pagamento per premi assicurativi scaduti
Categoria 2, fascicolo 8 - Denunce UTIF, letture ENEL: dichiarazioni bimestrali di consumo per l'imposta sul gas e
sull'energia
Categoria 2, fascicolo 9 - [Imposte e tasse]: minute di invio biglietti per bollatura all'Ufficio del registro, minute di
denunce IGE
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Categoria 2, fascicolo 10 - Comune, prefettura, enti vari: offerte di materiale da parte di altre aziende di trasporti,
carteggio con l'Aeronautica militare di Porto Potenza Picena per il rilascio di tessere di libera circolazione e sul rinnovo
della convenzione per il trasporto di militari e civili del CRC di Porto Potenza Picena, carteggio con il Comune di
Civitanova Marche e la Prefettura di Macerata sul ripianamento del bilancio, deliberazione del consiglio comunale di
Civitanova Marche contenente la commemorazione per la scomparsa del presidente dell'Azienda Enrico Malaisi.
Presente la pratica “Servizio scolastico” contenente elenchi degli alunni trasportati
Categoria 2, fascicolo 11 - Federazione: circolari della Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto
e della Confederazione della Municipalizzazione su disposizioni di legge, dibattito alla Rai-TV sui trasporti pubblici
urbani, rinnovo di accordi sindacali. Si segnala l'opuscolo "Relazione conclusiva della Commissione di studio per la
ristrutturazione della Aziende Municipalizzate di Trasporto" (Roma, 30 giugno 1966)
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione civile: comunicazioni dell'Ispettorato con l'invito a riunioni su
questioni relative alle autolinee ordinarie, assistenza malattia ai pensionati ex dipendenti delle aziende di pubblici
trasporti, aggiornamento di orari
Categoria 3, fascicolo 4 - [Quietanze (tesoreria, ecc.)]: quietanze di versamento rilasciate dalla Tesoreria dello Stato per
il versamento di tasse erariali sugli introiti lordi della linea filoviaria
Categoria 3, fascicolo 5 - [Ministero trasporti (sovvenzione chilometrica e varie)]: domanda di sovvenzione statale,
comunicazioni del Ministero dei trasporti relative alla modalità di pagamento di sovvenzioni governative
Categoria 3, fascicolo 7 - Servizio postale, Intendenza di Finanza: richiesta di esenzione dal pagamento del bollo di
circolazione inviata all'Intendenza di finanza; ordini di variazione del movimento dei dispacci inviate dalla Direzione
provinciale delle poste e delle telecomunicazioni
Categoria 3, fascicolo 8 - Servizio turistico: minute di richieste di pagamento per servizi turistici, pratica per
temporaneo espatrio di autobus in Francia con 'l'Associazione nazionale autoservizi in concessione per il rilascio di
carnet de dèclarations, richieste di autobus a noleggio per gite turistiche
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 56 (in busta AS-ATAC 49)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande di assunzione
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande personale e commissione interna: richieste di passaggio di qualifica e adeguamento
di retribuzione, modifica all'orario di apertura degli uffici, richiesta di permesso sindacale
Categoria 1, fascicolo 2 - Certificati di malattia
Categoria 1, fascicolo 3 - Invalidi di guerra civili e militari, invalidi del lavoro: istruzioni sulle denunce semestrali del
personale dipendente inviate all'Opera nazionale degli invalidi di guerra e sulla legge 15 novembre 1965, n. 1288
"Provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani di caduti per causa di
servizio" inviata dalla CISPEL
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS - INPDAI. Pratiche varie: verbale di accertamento dell'INPS, carteggio con l'INPS per
la rateizzazione dei contributi arretrati di disoccupazione
Categoria 1, fascicolo 5 - INPS. Servizio previdenza pubblici servizi trasporto: minute delle denunce provvisorie dei
contributi inviate all'INPS - Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, carteggio con l'INPS per
regolarizzazione del debito con il Fondo di previdenza autoferrotranvieri
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM: carteggio con l'INAM sulla convenzione per l'assicurazione facoltativa contro le
malattie, solleciti di versamenti per la regolarizzazione della posizione contributiva
Categoria 1, fascicolo 8 - INAIL: carteggio e conteggi relativi alla regolazione del premio assicurativo
Categoria 1, fascicolo 10 - Domande e richieste dei viaggiatori: richiesta di riduzione sul prezzo dell'abbonamento
scolastico, sollecito bonario di pagamento del biglietto
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità, cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - IGP: carteggio con l'Impresa generale di pubblicità relativo all'invio di cartelli pubblicitari,
istruzioni sull'esposizione della pubblicità e richieste di restituzione di tabelle pubblicitarie scadute
Categoria 2, fascicolo 3 - Materiale rotabile e officina: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture
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Categoria 2, fascicolo 5 - Assicurazioni , corrispondenza e denunce: denunce di sinistri di responsabilità civile verso
terzi, preventivi per riparazione danni ai veicoli, richieste di risarcimento danni, n. 4 foto di autobus danneggiato
Categoria 2, fascicolo 9 - [Imposte e tasse]: minute per l'invio di biglietti all'Ufficio del registro per bollatura e minute
di denunce IGE
Categoria 2, fascicolo 10 - Comune, prefettura e enti vari: lettere di trasmissione delle delibere e dei bilanci e conti
consuntivi approvati dalla Commissione amministratrice inviate al Comune di Civitanova Marche e alla Prefettura di
Macerata, richieste di sussidi e contributi per l'organizzazione di manifestazioni, inviti a gare d'appalto per l'acquisto di
autobus
Categoria 2, fascicolo 11 - Federazione: circolari della Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto
e della Confederazione della Municipalizzazione su disposizioni di legge, modifiche ai contratti nazionali,
comunicazione di concorsi presso altre aziende di trasporti
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione civile: domande di proroga di concessione autolinee, denunce di
smarrimento tessere di servizio, denunce di incidenti
Categoria 3, fascicolo 3 - [Orari di servizio. Ispettorato]
Categoria 3, fascicolo 4 - [Quietanze (tesoreria, ecc.)]: quietanze di versamento rilasciate dalla Tesoreria dello Stato per
il versamento di tasse erariali sugli introiti lordi della linea filoviaria
Categoria 3, fascicolo 5 - [Ministero trasporti (sovvenzione chilometrica e varie)]: domanda di sovvenzione statale e
dichiarazioni di versamento per fondi di rinnovo
Categoria 3, fascicolo 7 - Servizio postale. Intendenza di finanza: proroga della validità delle cartelle d'oneri per il
servizio trasporto e scambio degli effetti postali
Categoria 3, fascicolo 8 - Servizio turistico: richieste di preventivi per noleggio di autobus granturismo, bollettino della
neve di Sarnano
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 57 (in busta AS-ATAC 50)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - [Domande personale e commissione interna]: richieste di passaggio di qualifica e
adeguamento di retribuzione, comunicazione di adesione a sciopero nazionale
Categoria 1, fascicolo 2 - Certificati malattia
Categoria 1, fascicolo 4 - [INPS - INPDAI. Pratiche varie]: carteggio con l'INPS per saldo dei contributi del Fondo
autoferrotranvieri
Categoria 1, fascicolo 5 - INPS - Roma: minute delle denunce provvisorie dei contributi inviate all'INPS - Fondo di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Categoria 1, fascicolo 6 - [INAM]: carteggio con l'INAM sulla convenzione per l'assicurazione facoltativa contro le
malattie, solleciti di versamenti per la regolarizzazione della posizione contributiva
Categoria 1, fascicolo 8 - INAIL: carteggio e conteggi relativi alla regolazione del premio assicurativo
Categoria 1, fascicolo 10 - [Domande e richieste dei viaggiatori]: minute attestanti il possesso dell'abbonamento e il
relativo costo annuale, richiesta di deviazione alla linea automobilistica per trasporto scolastico in zone rurali da parte di
genitori di alunni dell'istituto tecnico "Filippo Corridori", reclami sul personale
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità - Cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale
Categoria 2, fascicolo 3 - [Materiale rotabile e officina]: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture
Categoria 2, fascicolo 5 - Assicurazioni - Corrispondenza: denunce di sinistri di responsabilità civile verso terzi,
richieste e contestazione di risarcimento danni
Categoria 2, fascicolo 9 - [Imposte e tasse]: prospetti di liquidazione delle tasse erariali inviati all'Ispettorato
compartimentale per le Marche, minute per l'invio di biglietti all'Ufficio del registro per bollatura e minute di denunce
IGE
Categoria 2, fascicolo 10 - [Comune, prefettura e enti vari]: lettere di trasmissione delle delibere, bilanci e conti
consuntivi approvati dalla Commissione amministratrice inviate al Comune di Civitanova Marche e alla Prefettura di
Macerata, invito a licitazione privata per aggiudicazione dei uno degli autobus dell'Azienda da rottamare, carteggio con
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il Patronato scolastico e con il Comune di Civitanova Marche per il pagamento del contributo sul trasporto degli alunni
alle scuole dell'obbligo
Categoria 2, fascicolo 11 - [Federazione]: circolari della Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di
trasporto e della Confederazione della Municipalizzazione su disposizioni di legge, modifiche ai contratti nazionali,
comunicazione di concorsi presso altre aziende di trasporti, copie dei verbali delle assemblee
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione: domande di proroga di concessione autolinee, denunce di
smarrimento tessere di servizio, denunce di incidenti, invito a riunioni su questioni relative alle autolinee ordinarie,
tabelle degli orari
Categoria 3, fascicolo 3 - [Orari di servizio. Ispettorato]
Categoria 3, fascicolo 4 - Quietanze (tesoreria, ecc.): quietanze di versamento rilasciate dalla Tesoreria dello Stato per il
versamento di tasse erariali e come contributo nelle spese di sorveglianza governativa sugli introiti lordi della linea
filoviaria
Categoria 3, fascicolo 5 - [Ministero trasporti (sovvenzione chilometrica e varie)]: domanda di sovvenzione statale e
dichiarazioni di versamento per fondi di rinnovo
Categoria 3, fascicolo 7 - Servizio postale - Intendenza di finanza: proroga della validità delle cartelle d'oneri per il
servizio trasporto e scambio degli effetti postali, richiesta di esenzione dal pagamento del bollo di circolazione inviata
all'Intendenza di finanza
Categoria 3, fascicolo 8 - [Servizio turistico]: minute di estratti conto inviate per servizi turistici, preventivi per noleggio
autobus per gite turistiche
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 58 (in busta AS-ATAC 51)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande di assunzione
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande personale e commissione interna: richieste di permesso sindacale per i
rappresentanti dell'Azienda per riunioni, richiesta inviata dalla Commissione interna per il versamento del premio
contrattuale aziendale in un'unica soluzione
Categoria 1, fascicolo 2 - Certificati malattia
Categoria 1, fascicolo 3 - Invalidi di guerra civili (vuoto)
Categoria 1, fascicolo 5 - [INPS - Roma]: minute delle denunce provvisorie dei contributi inviate all'INPS - Fondo di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto e circolare sull'alloggio gratuito e indennità sostitutiva
dell'alloggio
Categoria 1, fascicolo 6 - INAM: carteggio con l'INAM sulla convenzione per la gestione dei servizi sanitari e sulla
convenzione per l'assicurazione facoltativa contro le malattie
Categoria 1, fascicolo 8 - INAIL: carteggio e conteggi relativi alla denuncia delle retribuzioni degli operai e alla
regolazione del premio assicurativo
Categoria 1, fascicolo 9 - Cessioni, mutui, prestiti, assicurazioni personale: carteggio con la Compagnia generale
sovvenzioni (CO.GE.S) relativo alla cessione del quinto di uno dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 10 - Domande e richieste dei viaggiatori: minute attestanti il possesso dell'abbonamento e il
relativo costo annuale, reclami da parte dei viaggiatori
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - IGP: carteggio con l'Impresa generale di pubblicità relativo all'invio di cartelli pubblicitari,
istruzioni sull'esposizione della pubblicità e richieste di restituzione di tabelle pubblicitarie scadute
Categoria 2, fascicolo 3 - Materiale rotabile e officina: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture
Categoria 2, fascicolo 4 - Fabbricati (vuoto)
Categoria 2, fascicolo 5 - Assicurazioni - Corrispondenza e denunce: denunce di sinistri di responsabilità civile verso
terzi, richieste di risarcimento danni
Categoria 2, fascicolo 9 - [Imposte e tasse]: prospetti di liquidazione delle tasse erariali inviati all'Ispettorato
compartimentale per le Marche, minute per l'invio di biglietti all'Ufficio del registro per bollatura e minute di denunce
IGE
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Categoria 2, fascicolo 10 - Comune - Prefettura: minute con la richiesta proroga della validità delle cartelle d'oneri per il
servizio trasporto e scambio degli effetti postali inviate all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, lettere di
trasmissione delle delibere, bilanci e conti consuntivi approvati dalla Commissione amministratrice inviate al Comune
di Civitanova Marche e alla Prefettura di Macerata, carteggio con il Comune di Civitanova Marche e la Prefettura di
Macerata relativo al finanziamento per l'acquisto di un autobus da noleggio; carteggio con il Patronato scolastico e con
il Comune di Civitanova Marche per il pagamento del contributo sul trasporto degli alunni alle scuole dell'obbligo
Categoria 2, fascicolo 11 - Federazione: circolari della Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto
e della Confederazione della Municipalizzazione su disposizioni di legge, modifiche ai contratti nazionali, manifesti e
bandi di concorsi presso altre aziende di trasporti, copie di leggi e disegni di legge
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato compartimentale - Motorizzazione civile: domande di proroga di concessione
autolinee, denunce di smarrimento tessere di servizio, denunce di incidenti, invito a riunioni su questioni relative alle
autolinee ordinarie, aumenti delle tariffe, comunicazioni di scioperi
Categoria 3, fascicolo 2 - [Tasse erariali. Ispettorato]: copia d dichiarazione di liquidazione tasse erariali
Categoria 3, fascicolo 3 - [Orari di servizio]: richiesta e lettera di trasmissione di orari in vigore sulle linee inviati
all'Ente provinciale per il turismo di Milano
Categoria 3, fascicolo 4 - [Quietanze (tesoreria, ecc.)]: quietanze rilasciate dalla Tesoreria dello Stato per il versamento
di tasse erariali
Categoria 3, fascicolo 5 - [Ministero trasporti (sovvenzione chilometrica e varie)]: domanda di sovvenzione statale e
dichiarazioni di versamento per fondi di rinnovo
Categoria 3, fascicolo 7 - [Servizio postale - Intendenza di finanza]: risposta ad un sollecito di pagamento per il servizio
trasporto pacchi inviata dalla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni
Categoria 3, fascicolo 8 - [Servizio turistico]: minute di estratti conto inviate per servizi turistici, preventivi per noleggio
autobus per gite turistiche
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 59 (in busta AS-ATAC 52)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1970
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande di assunzione
Categoria 1, fascicolo 1 - [Domande personale e commissione interna]: richieste di permesso sindacale per i
rappresentanti dell'Azienda per riunioni, richieste diverse della commissione interna dei dipendenti ATAC su
sospensione del servizio per il 1° maggio, aumento del contributo per il pranzo sociale del 1° maggio, miglioramenti
retributivi come da nuovo contratto nazionale
Categoria 1, fascicolo 2 - Certificati: certificati medici
Categoria 1, fascicolo 4 - [INPS - INPDAI. Pratiche varie]: circolari INPS, richieste di versamento contributi, richieste
di dati statistici
Categoria 1, fascicolo 5 - INPS - Roma: minute delle denunce provvisorie dei contributi inviate all'INPS - Fondo di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, richiesta di autorizzazione alla corresponsione degli assegni
familiari , diffida di pagamento per inadempienza del versamento dei contributi dovuti al Fondo autoferrotranvieri
Categoria 1, fascicolo 6 - [INAM]: carteggio con l'INAM sulla convenzione per la gestione dei servizi sanitari, minute
di denunce di versamento contributi, certificati di servizio
Categoria 1, fascicolo 8 - [INAIL]: carteggio e conteggi relativi alla regolazione del premio assicurativo e alla
liquidazione di indennità provvisoria
Categoria 1, fascicolo 9 - [Cessioni, mutui, prestiti, assicurazioni personale]: carteggio con la Compagnia generale
sovvenzioni (CO.GE.S) relativo alla cessione del quinto di uno dei dipendenti
Categoria 1, fascicolo 10 - [Domande e richieste dei viaggiatori]: minute attestanti il possesso dell'abbonamento e il
relativo costo annuale, lettera del direttore dell'Azienda sul trasporto del pesce sulla filovia, richiesta di fermata
aggiuntiva in contrada Ponte Asola in orario scolastico
Categoria 2, fascicolo 1 - [Contabilità e cassa]: richieste di saldo fatture da parte di ditte diverse, offerte ed ordini di
materiale
Categoria 2, fascicolo 2 - [IGP]: carteggio con l'Impresa generale di pubblicità relativo all'invio di cartelli pubblicitari,
istruzioni sull'esposizione della pubblicità e richieste di restituzione di tabelle pubblicitarie scadute
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Categoria 2, fascicolo 3 - [Materiale rotabile e officina]: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture, opuscoli
pubblicitari
Categoria 2, fascicolo 5 - [Assicurazioni - Corrispondenza e denunce]: denunce di sinistri di responsabilità civile verso
terzi, richieste di risarcimento danni
Categoria 2, fascicolo 9 - [Imposte e tasse]: minute per l'invio di biglietti all'Ufficio del registro per bollatura e minute
di denunce IGE
Categoria 2, fascicolo 10 - [Comune - Prefettura]: lettere di trasmissione delle delibere, bilanci e conti consuntivi
approvati dalla Commissione amministratrice inviate al Comune di Civitanova Marche e alla Prefettura di Macerata;
carteggio con il Patronato scolastico e con il Comune di Civitanova Marche per il pagamento del contributo sul
trasporto degli alunni alle scuole dell'obbligo; richieste di variazioni di orario corse per festività e manifestazioni inviate
dal Comune di Civitanova Marche, richieste di noleggio autobus da parte di enti diversi
Categoria 2, fascicolo 11 - [Federazione]: circolari della Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di
trasporto e della Confederazione della Municipalizzazione su disposizioni di legge, modifiche ai contratti nazionali,
manifesti e bandi di concorsi presso altre aziende di trasporti,
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato compartimentale - Motorizzazione civile: invito a riunioni su questioni relative alle
autolinee ordinarie e autolinee gran turismo, direttive su modifiche alle tariffe, comunicazioni di scioperi, parcheggio
del materiale rotabile durante gli scioperi dei dipendenti delle aziende di trasporti urbani
Categoria 3, fascicolo 3 - [Orari di servizio]: richiesta e lettera di trasmissione di orari in vigore sulle linee inviati
all'Ente provinciale per il turismo di Milano
Categoria 3, fascicolo 4 - [Quietanze (tesoreria, ecc.)]: quietanze rilasciate dalla Tesoreria dello Stato per il versamento
di tasse erariali
Categoria 3, fascicolo 5 - [Ministero dei trasporti. Sovvenzione chilometrica]: richieste di sovvenzione governativa di
esercizio ed autorizzazioni a gite fuori linea inviate alla Direzione compartimentale motorizzazione civile trasporti in
concessione per le Marche
Categoria 3, fascicolo 8 - [Servizio turistico]: minute di estratti conto inviate per servizi turistici, preventivi per noleggio
autobus per gite turistiche
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 60 (in busta AS-ATAC 53)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - Domande personale, commissione interna: richieste di permesso sindacale per i rappresentanti
dell'Azienda per riunioni, richieste di ricalcolo di buonuscita per alcuni dipendenti cessati dal lavoro, domanda di
pensione
Categoria 1, fascicolo 2 . Certificati malattia
Categoria 1, fascicolo 4 - INPS - INPDAI. Pratiche varie: circolari INPS, richieste di versamento contributi, richieste di
dati statistici
Categoria 1, fascicolo 5 - INPS - Roma: lettera circolare dell'INPS contenente istruzioni sulla certificazione provvisoria
in sostituzione del libretto di pensione ai dell'assistenza malattia
Categoria 1, fascicolo 9 - Cessioni: minute contenenti quietanze sui versamenti per cessione del quinto dei dipendenti e
per quote INA
Categoria 1, fascicolo 10 - Domande e richieste dei viaggiatori: richieste di fermate ulteriori degli autobus, reclami sul
servizio, minute attestanti il possesso dell'abbonamento e il relativo costo annuale,
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: lettere di trasmissione assegni alla Cassa rurale artigiana, richieste di
saldo fatture da parte di ditte diverse
Categoria 2, fascicolo 2 - IGP: carteggio con l'Impresa generale di pubblicità relativo all'invio di cartelli pubblicitari,
istruzioni sull'esposizione della pubblicità e richieste di restituzione di tabelle pubblicitarie scadute
Categoria 2, fascicolo 3 - Materiale rotabile e officina: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture, opuscoli
pubblicitari
Categoria 2, fascicolo 9 - [Imposte e tasse]: minute per l'invio di biglietti all'Ufficio del registro per bollatura e minute
di denunce IGE
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Categoria 2, fascicolo 10 - Comune - Prefettura: lettere di trasmissione delle delibere, bilanci e conti consuntivi
approvati dalla Commissione amministratrice inviate al Comune di Civitanova Marche e alla Prefettura di Macerata;
carteggio con il Comune di Civitanova Marche e la Prefettura di Macerata per i concorsi indetti dall'ATAC per i posti di
bigliettaio e agente; minuta con la richiesta di affidamento della gestione dei parcheggi cittadini al Comune di
Civitanova Marche; carteggio con il Patronato scolastico e con il Comune di Civitanova Marche per il pagamento del
contributo sul trasporto degli alunni alle scuole dell'obbligo;
Categoria 2, fascicolo 11 - Federazione: circolari della Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di trasporto
e della Confederazione della Municipalizzazione su disposizioni di legge (si segnala le bozze di disegno di legge sulle
imprese pubbliche degli enti locali a cura della CISPEL inviate con lettera del 31 marzo 1971), modifiche ai contratti
nazionali, manifesti e bandi di concorsi presso altre aziende di trasporti,
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato motorizzazione civile: invito a riunioni su questioni relative alle autolinee
ordinarie e autolinee gran turismo, direttive su modifiche alle tariffe, richieste di proroga di concessione autolinee,
autorizzazioni al prolungamento di linee in orario scolastico
Categoria 3, fascicolo 4 - [Quietanze (tesoreria, ecc.)]: quietanze rilasciate dalla Tesoreria dello Stato per il versamento
di tasse erariali
Categoria 3, fascicolo 5 - Ministero dei trasporti. Sovvenzione chilometrica: richieste di sovvenzione governativa di
esercizio inviate alla Direzione compartimentale motorizzazione civile trasporti in concessione per le Marche
Categoria 3, fascicolo 7 - Servizio postale intendenza di finanza: carteggio con la Direzione provinciale delle poste
relativo al pagamento del servizio di trasporto pacchi per anni arretrati, ordini di variazione del movimento dei dispacci
negli uffici postali; richiesta di esenzione dal pagamento del bollo di circolazione inviata all'Intendenza di finanza
Categoria 3, fascicolo 8 - Servizi turistici: minute di estratti conto e solleciti di pagamento inviate ad enti e ditte diverse
per servizi turistici, preventivi per noleggio autobus per gite turistiche, conferme di impegno per gite
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 61 (in busta AS-ATAC 54)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - [Domande di assunzione]
Categoria 1, fascicolo 2 . [Certificati malattia]
Categoria 1, fascicolo 4 - [INPS - INPDAI. Pratiche varie]: circolari INPS, richieste di versamento contributi, richieste
di dati statistici
Categoria 1, fascicolo 5 - [INPS]: richiesta dell'INPS di Macerata per avere l'elenco dei lavoratori dipendenti che
beneficiavano dell'assicurazione malattia in regime facoltativo nel 1971
Categoria 1, fascicolo 6 - [INAM]: minute di denunce di versamento contributi
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: lettere di trasmissione assegni alla Cassa rurale artigiana, richieste di
saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - IGP: carteggio con l'Impresa generale di pubblicità relativo all'invio di cartelli pubblicitari,
istruzioni sull'esposizione della pubblicità e richieste di restituzione di tabelle pubblicitarie scadute
Categoria 2, fascicolo 3 - Materiale rotabile e officina: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture, opuscoli
pubblicitari
Categoria 2, fascicolo 9 - [Imposte e tasse]: minute di denunce IGE inviate all'Ufficio del registro di Macerata
Categoria 2, fascicolo 10 - [Comune - Prefettura]: copie di ordinanze del Commissario straordinario del comune di
Civitanova Marche relative alla circolazione dei mezzi pesanti sulle strade di campagna, sosta degli autobus sul piazzale
della stazione; carteggio con l'Amministrazione provinciale di Macerata per l'installazione di una pensilina sul bivio
Vergini - Civitanova Marche, minute di diffide a ditte per lavori da svolgersi nei pressi della linea filoviaria durante il
passaggio di elettricità
Categoria 2, fascicolo 11 - [Federazione]: circolari della Federazione nazionale delle aziende municipalizzate di
trasporto e della Confederazione della Municipalizzazione su disposizioni di legge, modifiche ai contratti nazionali,
minuta di richiesta inviata alla FEDERTRAM su una presunta errata applicazione delle norme della legge 28/01/1961 n.
830 (art. 24) relativa alla maggiorazione delle pensioni in conseguenza dell'aumento del costo della vita
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Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato compartimentale motorizzazione civile: richiesta dei verbali di verifica annuale dei
serbatoi ad aria compressa dei freni e servizi filobus, invito a riunioni su questioni relative alle autolinee ordinarie e
autolinee gran turismo, richieste di proroga di concessione autolinee
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato ufficio mobilitazione: minute contenenti l'elenco e le variazioni del personale
Categoria 3, fascicolo 3 - [Orari di servizio]: richiesta e lettera di trasmissione di orari in vigore sulle linee inviati
all'Ente provinciale per il turismo di Milano
Categoria 3, fascicolo 4 - Quietanze tesoreria: quietanze rilasciate dalla Tesoreria dello Stato per il versamento di tasse
erariali
Categoria 3, fascicolo 5 - Ministero dei trasporti, Sovvenzione chilometrica: richieste di sovvenzione governativa di
esercizio inviate alla Direzione compartimentale motorizzazione civile trasporti in concessione per le Marche
Categoria 3, fascicolo 7 - Servizio postale, intendenza di finanza: proroga della validità delle cartelle d'oneri per il
servizio trasporto e scambio degli effetti postali, richiesta di esenzione dal pagamento del bollo di circolazione inviata
all'Intendenza di finanza
Categoria 3, fascicolo 8 - Servizi turistici: minute di estratti conto e solleciti di pagamento inviate ad enti e ditte diverse
per servizi turistici, preventivi per noleggio autobus per gite turistiche, conferme di impegno per gite
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 62 (in busta AS-ATAC 55)
Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - [Domande di assunzione]
Categoria 1, fascicolo 2 . [Certificati malattia]
Categoria 1, fascicolo 4 - [INPS - INPDAI. Pratiche varie]: circolari INPS, richieste di versamento contributi, richieste
di dati statistici
Categoria 1, fascicolo 6 - [INAM]: minuta di denuncia di versamento contributi
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: lettere di trasmissione assegni alla Cassa rurale artigiana, richieste di
saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - [IGP]: carteggio con l'Impresa generale di pubblicità relativo all'invio di cartelli pubblicitari,
istruzioni sull'esposizione della pubblicità e richieste di restituzione di tabelle pubblicitarie scadute
Categoria 2, fascicolo 3 - [Materiale rotabile e officina]: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture, opuscoli
pubblicitari
Categoria 2, fascicolo 9 - [Imposte e tasse]: minute di denunce IGE inviate all'Ufficio del registro di Macerata, richiesta
di rimborso per bollo sui biglietti e abbonamenti all'Intendenza di finanza di Macerata
Categoria 2, fascicolo 10 - Comune: richiesta dell'Azienda trasporti municipali di Bologna per conto del direttore
dell'Azienda di trasporti di Kiev circa l'incrocio della filovia con la linea ferroviaria e minuta di risposta, carteggio con
l'Amministrazione provinciale di Macerata per effettuare il rialzamento della linea filoviaria in contrada La Celeste di
Civitanova Marche; lettere di trasmissione dei bilanci e conti consuntivi approvati dalla Commissione amministratrice
inviate al Comune di Civitanova Marche e alla Prefettura di Macerata
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato compartimentale motorizzazione civile: invito a riunioni su questioni relative alle
autolinee ordinarie e autolinee gran turismo, richieste di proroga di concessione autolinee, invio di dati su incidenti
stradali e immatricolazione autobus nuovi
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato ufficio mobilitazione: minute contenenti l'elenco e le variazioni del personale
Categoria 3, fascicolo 4 - Quietanze tesoreria: quietanze rilasciate dalla Tesoreria dello Stato per il versamento di tasse
erariali
Categoria 3, fascicolo 7 - Servizio postale, intendenza di finanza: carteggio con l'Amministrazione delle Poste e
Telecomunicazioni sull'applicazione dell'IVA sul servizio di trasporto di effetti postali e sull'esenzione dalla tassa di
circolazione
Categoria 3, fascicolo 8 - Servizi turistici: preventivi per noleggio autobus per gite turistiche, conferme di impegno per
gite, atto di citazione avanti al Giudice conciliatore per il ottenere il saldo di una fattura per trasporto
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 63 (in busta AS-ATAC 55)
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Titolo
Carteggio amministrativo
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Categoria 1, fascicolo 1 - [Domande di assunzione]
Categoria 1, fascicolo 2 . [Certificati malattia]
Categoria 1, fascicolo 4 - [INPS - INPDAI. Pratiche varie]: circolari INPS, richieste di versamento contributi, richieste
di dati statistici
Categoria 1, fascicolo 6 - [INAM]: minute di denunce di versamento contributi
Categoria 2, fascicolo 1 - Contabilità e cassa: lettere di trasmissione assegni alla Cassa rurale artigiana, richieste di
saldo di fatture
Categoria 2, fascicolo 2 - IGP: carteggio con l'Impresa generale di pubblicità relativo all'invio di cartelli pubblicitari,
istruzioni sull'esposizione della pubblicità e richieste di restituzione di tabelle pubblicitarie scadute
Categoria 2, fascicolo 3 - Materiale rotabile e officina: offerte di materiale; ordini di materiale, fatture, opuscoli
pubblicitari
Categoria 2, fascicolo 10 - Comune: richieste di autorizzazioni a circolare alla Prefettura di Macerata per alcuni
dipendenti che non possono usufruire di mezzi pubblici, carteggio con il comune di Civitanova Marche relativo al
compenso per il segretario comunale
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato ufficio mobilitazione: inviti a riunioni su questioni relative alle autolinee ordinarie
e autolinee gran turismo, richieste di proroga di concessione autolinee, invio di dati su l'immatricolazione autobus
nuovi
Categoria 3, fascicolo 1 - Ispettorato compartimentale motorizzazione civile: minute contenenti l'elenco e le variazioni
del personale
Categoria 3, fascicolo 4 - Quietanze tesoreria: richiesta di quietanza del versamento dei contributi di sorveglianza
governativa da parte della Direzione compartimentale dei trasporti in concessione
Categoria 3, fascicolo 5 - Ministero dei trasporti, Sovvenzione chilometrica: comunicazione del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile relativa alle tasse sul prodotto del movimento dei pubblici servizi di trasporto e comunicazione
della Direzione compartimentale dei trasporti in concessione di versamento di sovvenzione di esercizio
Categoria 3, fascicolo 7 - Servizio postale, intendenza di finanza: invio di dati all'Amministrazione delle Poste e
Telecomunicazioni da esentare ai fini della tassa di circolazione, richieste di esenzione dal pagamento del bollo di
circolazione inviata all'Intendenza di finanza
Categoria 3, fascicolo 8 - Servizi turistici: preventivi per noleggio autobus per gite turistiche, conferme di impegno per
gite, lettere di invio assegni per saldo fatture all'Azienda
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CARTEGGIO 64 (in busta AS-ATAC 55)
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Sezione: PERSONALE
Serie: CONCORSI
Titolo
"Concorso interno e domande varie personale"
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Ordine di servizio con cui il Presidente dell'Azienda avvisa il personale della decisione di assegnare un aiuto al
personale d'ufficio selezionando uno dei dipendenti in possesso del diploma della scuola di avviamento professionale o
della scuola media; domande in carta semplice inviate dai dipendenti e titoli di studio allegati
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 1 (in busta AS-ATAC 56)
Titolo
Concorso al posto di Direttore
Estremi cronologici
1962 - 1963
Contenuto
Documenti dei concorrenti, pubblicità del concorso, graduatoria, verbali della commissione amministratrice, titoli di
studio presentati dai candidati
Note complessive
Il concorso è stato indetto dopo che il precedente Direttore dal 1921, Vittorio Paoletti, ha deciso di chiedere il
pensionamento. Il concorso viene vinto da Giovanni Di Chiara, già Presidente dell'Azienda dal 1957 al 1960
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 2 (in busta AS-ATAC 56)
Titolo
Concorso per apprendisti
Estremi cronologici
1963 - 1964
Contenuto
Avviso di selezione, domande di ammissione, elenco dei candidati, moduli per l'ammissione al concorso, votazioni
conseguite al alle prove del concorso
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 3 (in busta AS-ATAC 56)
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Serie: DOMANDE DI ASSUNZIONE
Titolo
Domande di assunzione come apprendisti
Estremi cronologici
1957
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 4 (in busta AS-ATAC 57)

Titolo
"Meccanico"
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Avviso di assunzione provvisoria di n. 3 meccanici d'officina, domande d'assunzione, graduatorie non ufficiali
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 5 (in busta AS-ATAC 57)
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Serie: FASCICOLI DEL PERSONALE
Titolo
Fogli matricolari del personale in pensione o deceduto
Estremi cronologici
1911 - 1945
Contenuto
Fogli matricolari ex agenti, impiegati, apprendisti e funzionario (Paoletti Vittorio - Direttore)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 6 (in busta AS-ATAC 57)
Titolo
Fogli matricolari del personale in pensione o deceduto
Estremi cronologici
1927 - 1963
Contenuto
Pratiche di assunzione, prospetti dei versamenti dei contributi previdenziali, pratiche di collocazione a riposo
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 7 (in busta AS-ATAC 57)
Titolo
Fascicoli del personale contenenti carteggio con l'INPS per la regolarizzazione di contributi previdenziali non versati al
personale e pratiche di assunzione
Estremi cronologici
1954 - 1978
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 8 (in busta AS-ATAC 58)
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Serie: LIBRETTI DI LAVORO
Titolo
Libretti di lavoro
Estremi cronologici
1936 - 1969
Contenuto
n. 6 libretti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 9 (in busta AS-ATAC 58)
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Serie: LIBRI MATRICOLA
Titolo
Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Libro matricola dal n. 1 al n. 96
Estremi cronologici
1939
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 10 (in busta AS-ATAC 59)

Titolo
Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Libro matricola dal n. 97 al n. 301
Estremi cronologici
1943
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 11 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Libro matricola dal n. 302 al n. 448
Estremi cronologici
1953
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 12 (in busta AS-ATAC 59)
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Serie: LIBRI PAGA
Titolo
Libro paga settimanale
Estremi cronologici
1938 - 1950
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 13 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga settimanale
Estremi cronologici
1950 - 1953
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 14 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga settimanale. Avventizi
Estremi cronologici
1954 - 1955
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 15 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1934
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 16 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1935
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 17 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1940
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Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 18 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1941
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 19 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1942
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 20 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1943
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 21 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1944
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 22 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1945
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 23 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
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1946
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 24 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1947
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 25 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1948
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 26 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1949
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 27 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 28 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1951
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 29 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
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Estremi cronologici
1952
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 30 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1953
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 31 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1954
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 32 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1955
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 33 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1956
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 34 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1957
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 35 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
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Estremi cronologici
1958
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 36 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga
Estremi cronologici
1959 - 1961
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 37 (in busta AS-ATAC 59)
Titolo
Libro paga dirigenti
Estremi cronologici
1963 - 1971
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 38 (in busta AS-ATAC 59)
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Serie: STIPENDI
Titolo
Fogli stipendi
Estremi cronologici
1964 - 1968
Tipologia unità e numerazione
Raccoglitore PERSONALE 39 (in busta AS-ATAC 60)

Titolo
Fogli stipendi
Estremi cronologici
1969 - 1972
Tipologia unità e numerazione
Raccoglitore PERSONALE 40 (in busta AS-ATAC 60)
Titolo
Stipendi personale ATAC
Estremi cronologici
1966
Tipologia unità e numerazione
Rubrica PERSONALE 41 (in busta AS-ATAC 60)
Titolo
Registro stipendi
Estremi cronologici
1967
Tipologia unità e numerazione
Rubrica PERSONALE 42 (in busta AS-ATAC 60)
Titolo
Registro stipendi
Estremi cronologici
1968
Tipologia unità e numerazione
Rubrica PERSONALE 43 (in busta AS-ATAC 60)
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Serie: CESSIONI DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
Titolo
"Cessioni stipendi. Assicurazione vita - INA"
Estremi cronologici
1949 - 1964
Contenuto
Contratti di cessione stipendio stipulati da alcuni dipendenti dell'Azienda con la Cassa di risparmio di Macerata,
dichiarazioni di accettazione e decorrenza dell'atto di cessione da parte dei dipendenti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 44 (in busta AS-ATAC 61)
Titolo
Cessioni stipendi. Scadenze contratti
Estremi cronologici
1961 - 1976
Contenuto
Contratti di cessione dello stipendio o del salario da parte di alcuni dipendenti e carteggio con la Compagnia generale
sovvenzioni (CO.GE.S.) per l'istruzione della pratica e la rescissione dal contratto
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 45 (in busta AS-ATAC 61)
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Serie: ORDINI DI SERVIZIO
Contenuto
Prospetti contenenti i nomi dei conducenti dei filobus e degli autobus, gli addetti all'officina, i turni dei riposi e dei
rimpiazzi, ferie e malattie, domande di permesso e prescrizioni di servizio
Titolo
Ordini di servizio registrati
Estremi cronologici
1964 - 1965
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 46 (in busta AS-ATAC 61)
Titolo
Ordini di servizio
Estremi cronologici
1965
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 47 (in busta AS-ATAC 61)
Titolo
Ordini di servizio
Estremi cronologici
1966
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 48 (in busta AS-ATAC 61)
Titolo
Ordini di servizio
Estremi cronologici
1967
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 49 (in busta AS-ATAC 61)

Titolo
Ordini di servizio
Estremi cronologici
1968
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 50 (in busta AS-ATAC 61)
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Titolo
Ordini di servizio
Estremi cronologici
1970
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 51 (in busta AS-ATAC 62)
Titolo
Ordini di servizio
Estremi cronologici
1971
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 52 (in busta AS-ATAC 62)

106

Serie: TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Titolo
Equo trattamento del personale
Estremi cronologici
1918 - 1922
Contenuto
Prospetti delle liquidazioni degli arretrati dell'equo trattamento divisi per dipendente. Presente la pratica "Equo
trattamento. Circolari più importanti" (1918 - 1922) con circolari e comunicazioni del Circolo di Ancona dell'Ufficio
speciale delle ferrovie dello Stato sull'assicurazione del personale, indennità caro viveri, nuovi regolamenti-tipo del
personale
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 53 (in busta AS-ATAC 62)
Titolo
Disposizioni nazionali sul trattamento previdenziale ed economico del personale
Estremi cronologici
1920 - 1965
Contenuto
- "Regolamento per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti. Approvato con R.D. 30 settembre
1920,n. 1538", Roma 1920 (opuscolo a stampa)
- "Decreto luogotenenziale 28 maggio 1945 n. 402 - Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto"
- "Disposizioni concernenti la prosecuzione volontari dell'iscrizione al fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici
servizi di trasporto in concessione" (n. 2 opuscoli), 1963
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 54 (in busta AS-ATAC 62)
Titolo
"Cassa di soccorso pel personale"
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Registro della costituzione di un fondo di riserva e delle uscite per sussidi per malattia, infortunio o aspettativa
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 55 (in busta AS-ATAC 62)
Titolo
Libretti personali per le assicurazioni obbligatorie e vecchiaia, disoccupazione involontaria, maternità, tubercolosi
Estremi cronologici
1936 - 1970
Contenuto
n. 4 libretti
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Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 56 (in busta AS-ATAC 62)
Titolo
Prospetti dei contributi di previdenza per TBC, nuzialità e natalità, fondo di previdenza e integrazione versati all'istituto
nazionale di previdenza (mod. ET9)
Estremi cronologici
1939 - 1969
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 57 (in busta AS-ATAC 62)
Titolo
Riscatti previdenziali
Estremi cronologici
1947 - 1970
Contenuto
Carteggio con l'INPS per l'applicazione della legge 14 maggio 1949 n. 269, richieste di riscatto previdenziale all'INPS
da parte di alcuni dipendenti, istruzioni della Federazione nazionale lavoratori autoferrotranviari ed internavigatori su
notizie di carattere previdenziale, lettera circolare INPS n. 13.4830 del 31 ottobre 1961 contenente la "Legge 28 luglio
1961, n. 830 Disciplina del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - adempimenti
delle aziende e degli assicurati"
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 58 (in busta AS-ATAC 62)

Titolo
Prospetti denunce INAM
Estremi cronologici
1947 - 1973
Contenuto
Prospetti denunce INAM Gestione INA - Casa (minute del 1951 e 1952)
Prspetti del versamento di contributi per l'Assistenza di malattia ai lavoratori divisi tra impiegati e operai (1947 - 1951)
Denunce nominative lavoratori occupati (1959 - 1973)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 59 (in busta AS-ATAC 63)
Titolo
Denunce INPS (modelli GS 2)
Estremi cronologici
1948 - 1957
Contenuto
Circolari INPS sulla disciplina per la corresponsione degli assegni familiari per la moglie, contribuzioni per le gestioni
speciali, aumento dell'indennità caro-pane e degli assegni familiari (1948)
Prospetti contenenti i seguenti dati: numero di operai, numero giornate retribuite, retribuzione, contributi dovuti sulle
retribuzioni per assicurazioni sociali e assegni familiari
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1948 mag. - dic.
1949 gen. - dic. (distinti per impegati e operai)
1950 gen. - dic. (solo impegati)
1951 gen. - dic. (distinti per impegati e operai)
1952 gen. - dic. (distinti per impegati e operai)
1953 gen. - dic.
1954 gen. - dic.
1955 gen. - dic.
1956 gen. - dic.
1957 gen. - mag.
Riepiloghi semestrali 1948 - 1957
Presenti due elenchi dei documenti assicurativi del 1960 e 1961 e autorizzazioni alla corresponsione di assegni familiari
dal 1962 al 1972
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 60 (in busta AS-ATAC 63)
Titolo
Assegni familiari
Estremi cronologici
1949 - 1952
Contenuto
Circolari INPS, estratti di autorizzazione alla corresponsione degli assegni, atti di notorietà dei dipendenti per ottenere
gli assegni familiari
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 61 (in busta AS-ATAC 63)
Titolo
"Cassa mutua malattia INA-Casa"
Estremi cronologici
1949 - 1957
Contenuto
Istruzioni della Confederazione della municipalizzazione, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie,
dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale relative al versamento dei contributi INA-Casa; carteggio con la
Gestione INA-Casa in riferimento ai contributi versati per il piano di incremento dell'occupazione operaia - case per
lavoratori, lettere di trasmissione degli assegni versati per i contributi e prospetti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 62 (in busta AS-ATAC 63)
Titolo
"INPS. Denunce contributi. Pratiche pensioni"
Estremi cronologici
1949 - 1974
Contenuto
Fascicoli nominativi del personale collocato a riposo. I fascicoli contengono il carteggio con l'INPS ai fini di
accoglimento della domanda e stati matricolari dei dipendenti interessati; richieste di pensionamento ai sensi del D.L.
del 6 luglio 1974 in applicazione della L. n. 336 sugli ex-combattenti e processi verbali di deliberazione della
Commissione amministratrice per l'accoglimento delle domande
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Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 63 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
"Accordi aziendali"
Estremi cronologici
1964 - 1974
Contenuto
Istruzioni dell'INPS sull'art. 22 della legge del 28 luglio 1961, n. 830 "Elementi accessori della retribuzione" e sull'art.
16 della legge del 29 ottobre 1971 n. 889 "Elementi accessori della retribuzione utili ai fini pensionali"
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 64 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
Circolari di associazioni di categoria e dell'INPS, ritagli di giornale e notiziari a stampa sulla legge 24 maggio 1970, n.
336, legge n. 824 del 1971 e successive modifiche per benefici a favore degli ex combattenti ed assimilati
Estremi cronologici
1970 - 1975
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 65 (in busta AS-ATAC 64)
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Serie: ATTIVITÀ SINDACALE DEL PERSONALE
Titolo
Disposizioni sul trattamento economico e accordi nazionali
Estremi cronologici
1944 - 1958
Contenuto
- "Regio decreto 8 gennaio 1931 - IX, n. 148. Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti
collettivi del lavoro con quello sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione. Modificato dalla Legge 1° agosto 1941 - XIX n. 1063", Roma 1941
(opuscolo a stampa)
- "Disposizioni varie per il trattamento economico del personale" (1944 - 1945): comunicazioni da autorità diverse su
aumento di salari, concessione di gratifica natalizia, indennità caro pane e caro viveri
- "Accordo nazionale 19 febbraio 1948 per le aziende ferrotranviarie e di navigazione interna (lacuale e lagunare)"
- "Accordi sindacali 1949 - 1950"
- "Accordo nazionale personale autoferrotranviario anno 1950"
- "Tabelle delle retribuzioni mensili minime conglobate in vigore dal 1° giugno 1954"
- "Accordo interconfederale per il conglobamento delle voci retributive e per il riassetto zonale nelle aziende
municipalizzate"
- "Accordo nazionale 12 gennaio 1956 (rinnovo degli accordi nazionali)"
- Accordo nazionale del 3 dicembre 1958 sulle retribuzioni minime conglobate (carte dattiloscritte)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 66 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
Contratti di lavoro - sindacale
Estremi cronologici
1946 - 1951
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 67 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
"Indennità di bombardamento"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Lettera della Libera unione provinciale dei sindacati inviata al Commissario prefettizio dell'Azienda per appoggiare la
richiesta dei dipendenti di ottenere l'indennità di bombardamento; copia del ricorso inviato alla Prefettura di Macerata
per esito negativo della pratica, copie delle lettere inviate ai dipendenti contenenti l'esito, anch'esso negativo, del ricorso
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 68 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
"Commissione interna"
Estremi cronologici
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1961 - 1968
Contenuto
Verbali di elezione della commissione interna sindacale del personale
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 69 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
"Accordi nazionali dirigenti"
Estremi cronologici
1962 - 1970
Contenuto
Circolari della Confederazione della municipalizzazione e della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti
locali sui contratti nazionali dei dirigenti e accordi nazionali allegati
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 70 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
Verbale accordo commissione interna per considerare come ferie il primo giorno di malattia
Estremi cronologici
1969
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 71 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
Carteggio con i sindacati
Estremi cronologici
1970 - 1974
Contenuto
Inviti a partecipare alle assemblee, risultati delle elezioni della commissione sindacale interna, domande di permessi
sindacai retribuiti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 72 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
"Trattenute sindacali, permessi sindacali e varie"
Estremi cronologici
1974 - 1975
Contenuto
Carteggio con diversi sindacati tra cui la Confederazione italiana sindacati lavoratori, la Camera confederale del lavoro,
il Sindacato di aziende industriali della provincia di Macerata per versamento di quote associative e richieste di
permessi sindacali retribuiti. Sono presenti anche certificati di riconoscimento ai dipendenti donatori di sangue del
diritto di una giornata di riposo e alla corresponsione della retribuzione rilasciati dall'Associazione volontari italiani del
sangue (AVIS)
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Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 73 (in busta AS-ATAC 64)
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Serie: PERSONALE. ATTI DIVERSI
Titolo
"Permessi"
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Quaderno con i riepiloghi dei permessi concessi al personale
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 74 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
"Indennità di contingenza"
Estremi cronologici
1956 - 1963
Contenuto
Registro contenente i riepiloghi delle indennità di contingenza versate ai dipendenti
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 75 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
"Nulla osta ufficio di collocamento"
Estremi cronologici
1957 - 1975
Contenuto
Autorizzazioni di avviamento al lavoro
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PERSONALE 76 (in busta AS-ATAC 64)
Titolo
Registro delle ferie
Estremi cronologici
1963 - 1966
Tipologia unità e numerazione
Registro PERSONALE 77 (in busta AS-ATAC 64)

114

Sezione: CONTABILITÀ
Serie: BILANCI PREVENTIVI

Titolo
Bilancio economico per l'esercizio 1920
Estremi cronologici
1920
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 1 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo per l'esercizio 1923
Estremi cronologici
1923
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV.2 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1925
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 3 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Presenti un prospetto "Elenco del personale ed assegni" e la relazione al bilancio
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 4 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1939
Contenuto
n. 2 esemplari
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Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 5 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1940
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 6 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1941
Contenuto
n. 3 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 7 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1942
Contenuto
n. 3 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 8 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1943
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 9 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1946
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Contenuto
n. 4 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 10 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1948
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 11 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1949
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 12 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1950
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 13 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1951
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 14 (in busta AS-ATAC 65)
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Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1952
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 15 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1953
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 16 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1954
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 17 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1955
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 18 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1956
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 19 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1957

118

Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 20 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1958
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 21 (in busta AS-ATAC 65)
Titolo
Bilancio preventivo
Estremi cronologici
1959
Tipologia unità e numerazione
Registro BIL. PREV. 22 (in busta AS-ATAC 65)
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Serie: CONTI CONSUNTIVI
Titolo
Conto consuntivo economico-finanziario dell'esercizio 1920
Estremi cronologici
1920
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 1 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo economico-finanziario dell'esercizio 1921
Estremi cronologici
1921
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 2 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo economico-finanziario dell'esercizio 1923
Estremi cronologici
1923
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 3 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo economico-finanziario
Estremi cronologici
1924
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 4 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1925
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 5 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo economico-finanziario
Estremi cronologici
1926
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Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 6 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1927
Contenuto
n. 2 esemplari. Si segnala che sulla prima pagina è presente la relazione al conto
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 7 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo economico-finanziario per l'esercizio 1928
Estremi cronologici
1928
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 8 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Consuntivo economico
Estremi cronologici
1934
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 9 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1935
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 10 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo economico e finanziario
Estremi cronologici
1936
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 11 (in busta AS-ATAC 66)
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Titolo
Conto consuntivo economico e finanziario
Estremi cronologici
1937
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 12 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo economico e finanziario
Estremi cronologici
1938
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 13 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo economico e finanziario
Estremi cronologici
1939
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 14 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo economico-finanziario
Estremi cronologici
1940
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 15 (in busta AS-ATAC 66)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1941
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 16 (in busta AS-ATAC 66)

Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1942
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 17 (in busta AS-ATAC 67)
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Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1943
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 18 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1944
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 19 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1945
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 20 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1946
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 21 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1947
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 22 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1948
Tipologia unità e numerazione
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Registro CONSUNTIVI 23 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1949
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 24 (in busta AS-ATAC 67)

Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 25 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1951
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 26 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1952
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 27 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1953
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
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Registro CONSUNTIVI 28 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1954
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 29 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1955
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 30 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1956
Contenuto
n. 2 esemplari. Presente la relazione al conto consuntivo sulla prima pagina
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 31 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1957
Contenuto
n. 4 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 32 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1958
Contenuto
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n. 4 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 33 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1959
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 34 (in busta AS-ATAC 67)
Titolo
Conto consuntivo
Estremi cronologici
1960
Contenuto
n. 2 esemplari
Tipologia unità e numerazione
Registro CONSUNTIVI 35 (in busta AS-ATAC 67)
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Serie: ALLEGATI AL CONTO CONSUNTIVO
Titolo
Allegato alla parte prima Entrata del conto consuntivo per l'esercizio 1920
Estremi cronologici
1920
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 1 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegato alla parte seconda Spesa del conto consuntivo per il 1920
Estremi cronologici
1920
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 2 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegato alla parte prima Entrata del conto consuntivo
Estremi cronologici
1922
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 3 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegato alla parte seconda Uscita del conto consuntivo
Estremi cronologici
1922
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 4 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegato alla parte prima Entrata del conto consuntivo per l'esercizio 1923
Estremi cronologici
1923
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 5 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegato alla parte seconda Spesa del conto consuntivo per l'esercizio 1923
Estremi cronologici
1923
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Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 6 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegato alla parte prima Entrata del conto consuntivo per l'esercizio 1924
Estremi cronologici
1924
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 7 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegato alla parte Seconda Spesa del conto consuntivo per l'esercizio 1924
Estremi cronologici
1924
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 8 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegato alla parte prima Entrata del conto consuntivo per l'esercizio 1925
Estremi cronologici
1925
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 9 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
"Allegato alla parte seconda - spesa - del conto consuntivo"
Estremi cronologici
1925
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 10 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Entrata - Gestione generale competenza
Estremi cronologici
1926
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 11 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Spesa - Gestione generale competenza
Estremi cronologici
1926
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Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 12 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Entrata - Gestione generale competenza
Estremi cronologici
1927
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 13 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Spesa - Gestione generale competenza
Estremi cronologici
1927
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 14 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegato all'entrata
Estremi cronologici
1928
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 15 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegato alla spesa
Estremi cronologici
1928
Tipologia unità e numerazione
Registro ALLEGATI CONTO 16 (in busta AS-ATAC 68)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Blocchetto di ricevute, ordini di esazione, residui passivi e mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 17 (in busta AS-ATAC 69)
Titolo
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Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Ordini di esazione, residui passivi, blocchetto delle ricevute
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 18 (in busta AS-ATAC 70)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Ordini di esazione, residui e mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 19 (in busta AS-ATAC 71)

Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Ordini di esazione, residui passivi, mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 20 (in busta AS-ATAC 72)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Residui attivi e passivi, ordini di esazione e mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 21 (in busta AS-ATAC 73)

Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Residui passivi, ordini di esazione e mandati di pagamento
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Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 22 (in busta AS-ATAC 73)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Ordini di esazione, residui attivi e passivi, mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 23 (in busta AS-ATAC 74)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1943
Contenuto
Residui attivi e passivi, ordini di esazione e mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 24 (in busta AS-ATAC 75)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Residui passivi e mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 25 (in busta AS-ATAC 76)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Residui passivi, ordini di esazione e mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 26 (in busta AS-ATAC 77)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
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Estremi cronologici
1946
Contenuto
Residui passivi, ordini di esazione e mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 27 (in busta AS-ATAC 78)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Ordini di esazione e mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 28 (in busta AS-ATAC 79)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Ordini di esazione, mandati di pagamento, blocchetto di ricevute
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 29 (in busta AS-ATAC 80)
Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Ordini di esazione e mandati di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 30 (in busta AS-ATAC 81)

Titolo
Allegati al conto consuntivo
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Ritenute effettuate sui mandati di pagamento, mandati di pagamento, ordini di esazione
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Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ALLEGATI CONTO 31 (in busta AS-ATAC 82)
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Serie: LIBRI MASTRI
Titolo
Giornale mastro
Estremi cronologici
1923 - 1937
Descrizione estrinseca
Mutilo, le registrazioni si interrompono al 31 agosto 1937
Note complessive
Si propone per il restauro (coperta e legatura danneggiate)
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 1
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1938
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 2
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1939
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 3
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1940
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 4
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1941
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 5
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Titolo
Mastro
Estremi cronologici
1942
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 6
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1943
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 7
Titolo
Giornale mastro
Estremi cronologici
1944 - 1946
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 8
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1947
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 9
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1948
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 10
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1949
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 11
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Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 12
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1951
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 13
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1952
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 14
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1954
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 15
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1955
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 16
Titolo
Mastro
Estremi cronologici
1956
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 17
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Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1958
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 18
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1959
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 19
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1960
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 20
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1961
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 21
Titolo
Mastro
Estremi cronologici
1962
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 22
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1963
Note complessive
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Si propone per il restauro della legatura
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 23
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1964
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 24
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1965
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 25
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1966
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 26
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1967
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 27
Titolo
Libro mastro
Estremi cronologici
1968
Tipologia unità e numerazione
Registro LIBRO MASTRO 28
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Serie: GIORNALI DI CASSA
Titolo
Registro cassa incominciato il 14 giugno 1911 e ultimato il 31 marzo 1916
Estremi cronologici
1911 - 1916
Descrizione estrinseca
Da restaurare. Danni da umidità
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 1
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1912 - 1923
Note complessive
Si propone per il restauro (lievi danni da umidità, coperta e legatura danneggiate)
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 2
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1941 - 1943
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 3
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1944 - 1945
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 4
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1946
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 5
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Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1947 - 1949
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 6
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1949
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 7
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1951
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 8
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1952
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 9
Titolo
"Conto di cassa al 31/12/1952"
Estremi cronologici
1952
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 10

Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1953
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 11
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Titolo
"Resoconto di cassa"
Estremi cronologici
1953
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 12
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1954
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 13
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1955
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 14
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1956
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 15
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1958
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 16
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1959
Tipologia unità e numerazione
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Registro CASSA 17
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1960
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 18
Titolo
Giornale di cassa
Estremi cronologici
1961
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 19
Titolo
[Giornale di cassa]
Estremi cronologici
1966 - 1969
Tipologia unità e numerazione
Registro CASSA 20

142

Serie: VERBALI DI VERIFICA DI CASSA
Titolo
Verbale dei verifica di cassa
Estremi cronologici
1929 - 1958
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo VERIFICHE CASSA 1 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
"Verbali verifiche revisore dei conti"
Estremi cronologici
1959 - 1967
Contenuto
Lettere di trasmissione dei verbali, verbali di verifica di cassa, relazioni del revisore sulla visita all'azienda
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo VERIFICHE CASSA 2 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
Verbali di verifiche di cassa
Estremi cronologici
1967 - 1971
Contenuto
Lettere di trasmissione dei verbali, verbali di verifica di cassa, relazioni del revisore sulla visita all'azienda
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo VERIFICHE CASSA 3 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
"Verbali verifiche revisore dei conti cav. Passantino rag. Giuseppe"
Estremi cronologici
1971 - 1973
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo VERIFICHE CASSA 4 (in busta AS-ATAC 83)
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Serie: MANDATI DI PAGAMENTO
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 67 del 30 novembre 1920 al n. 10 del 30 aprile 1921
Estremi cronologici
1920 - 1921
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 1 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 11 del 30 aprile 1921 al n. 35 del 30 settembre 1921
Estremi cronologici
1921
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 2 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 36 del 30 settembre 1921 al n. 60 del 30 dicembre 1921
Estremi cronologici
1921
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 3 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 61 del 31 dicembre 1921 al n. 23 del 24 luglio 1922
Estremi cronologici
1921 - 1922
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 4 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 49 al n. 67 del 1922 e dal n. 1 al n. 6 dal 1923
Estremi cronologici
1922 - 1923
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 5 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 7 al n. 33 del 1923
Estremi cronologici
1923
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Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 6 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 33 al n. 56 del 1923
Estremi cronologici
1923
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 7 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 57 al n. 75 del 1923 e dal n. 1 al n. 33 del 1924
Estremi cronologici
1923 - 1924
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 8 (in busta AS-ATAC 83)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 34 al n. 83 del 1924
Estremi cronologici
1924
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 9 (in busta AS-ATAC 83)

Titolo
Registro matrice degli ordini di esazione
Estremi cronologici
1928
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 10 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 1 del 12 gennaio 1937 al n. 49 del 30 aprile 1937
Estremi cronologici
1937
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 11 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 50 del 1 settembre 1937 al n. 152 del 31 dicembre 1937
Estremi cronologici
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1937
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 12 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 1 del 4 gennaio 1938 al n. 50 del 30 giugno 1938
Estremi cronologici
1938
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 13 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 51 del 13 luglio 1938 al n. 100 del 31 ottobre 1938
Estremi cronologici
1938
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 14 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 101 del 31 ottobre 1938 al n. 142 del 31 dicembre 1938
Estremi cronologici
1938
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 15 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 51 del 21 aprile 1939 al n. 98 del 20 giugno 1939
Estremi cronologici
1939
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 16 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 100 del 1° luglio 1939 al n. 147
Estremi cronologici
1939
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 17 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice dei mandati di pagamento dal n. 148 del 7 novembre 1939 al n. 168
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Estremi cronologici
1939
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 18 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice degli ordini di incasso dal n. 1 del 31 gennaio 1947 al n. 50 del 17 giugno 1947
Estremi cronologici
1947
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 19 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice degli ordini di incasso dal n. 51 del 14 agosto 1947 al n. 60 del 31 dicembre 1947
Estremi cronologici
1947
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 20 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice delle ricevute
Estremi cronologici
1947
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 21 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice degli ordini di incasso dal n. 1 del 31 gennaio 1948 al n. 48 del 31 luglio 1948
Estremi cronologici
1948
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 22 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Registro matrice delle ricevute
Estremi cronologici
1948
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 23 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Matrice dei mandati di pagamento dal n. 1 al n. 50
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Estremi cronologici
1949
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 24 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Matrice dei mandati di pagamento dal n. 51 al n. 100
Estremi cronologici
1949
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 25 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Matrice dei mandati di pagamento dal n. 101 al n. 150
Estremi cronologici
1949
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 26 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Matrice dei mandati di pagamento dal n. 201 al n. 250
Estremi cronologici
1949
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 27 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Matrice dei mandati di pagamento dal n. 1 al n. 49
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 28 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Matrice dei mandati di pagamento dal n. 50 al n. 99
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 29 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
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Matrice dei mandati di pagamento dal n. 100 al n. 150
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 30 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Matrice dei mandati di pagamento dal n. 151 al n. 200
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 31 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Matrice dei mandati di pagamento dal n. 201 al n. 249
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 32 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Matrice dei mandati di pagamento dal n. 250 al n. 299
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 33 (in busta AS-ATAC 84)
Titolo
Matrice dei mandati di pagamento dal n. 300 al n. 315
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Registro MANDATI 34 (in busta AS-ATAC 84)
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Serie: TASSE
Titolo
"Registro delle riscossioni delle tasse di bollo, erariali e diritto supplementare sui riscontri"
Estremi cronologici
1920
Tipologia unità e numerazione
Registro TASSE 1 (in busta AS-ATAC 85)
Titolo
"Ricchezza mobile e complementare"
Estremi cronologici
1935 - 1956
Contenuto
Cartelle dei pagamenti, carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, conti di esercizio, situazione
patrimoniale
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo TASSE 2 (in busta AS-ATAC 85)
Titolo
"Ricchezza mobile e complementare"
Estremi cronologici
1952 - 1957
Contenuto
Accertamenti e reclami sulle imposte di ricchezza mobile e complementare
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo TASSE 3 (in busta AS-ATAC 85)
Titolo
"UTIF" - Ufficio tecnico imposte di fabbricazione
Estremi cronologici
1959 - 1962
Contenuto
Dichiarazioni bimestrali di consumo sul gas e sull'energia elettrica
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo TASSE 4 (in busta AS-ATAC 85)
Titolo
Prospetti bimestrali del contributo erariale sui trasporti
Estremi cronologici
1941 - 1951
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Tipologia unità e numerazione
Fascicolo TASSE 5 (in busta AS-ATAC 85)
Titolo
"Tasse erariali"
Estremi cronologici
1965 - 1967
Contenuto
Prospetti bimestrali del contributo erariale sui trasporti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo TASSE 6 (in busta AS-ATAC 85)
Titolo
"Tasse erariali"
Estremi cronologici
1969 - 1971
Contenuto
Prospetti bimestrali del contributo erariale sui trasporti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo TASSE 7 (in busta AS-ATAC 85)
Titolo
"Tasse erariali"
Estremi cronologici
1971 - 1973
Contenuto
Prospetti bimestrali del contributo erariale sui trasporti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo TASSE 8 (in busta AS-ATAC 85)
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Serie: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE MEZZI
Titolo
"Stati di servizio autobus n. 1, 2 e 3"
Estremi cronologici
1950 - 1957
Contenuto
Tabelle contenenti data, descrizione dell'operazione di manutenzione sugli autobus (cambio olio, cambio gomme, ecc.),
dati di consumo carburante e olio, chilometri percorsi
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 1 (in busta AS-ATAC 86)
Titolo
Delibere acquisto autobus Fiat con carrozzeria Orlandi
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Copia di verbale di deliberazione del commissario prefettizio del Comune di Civitanova Marche relativa all'acquisto di
un autobus per l'esercizio della linea Montecosaro - Civitanova Porto e finanziamento rateale; copia di atto notarile di
apertura di credito e cessione di crediti contestuale
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 2 (in busta AS-ATAC 86)
Titolo
"Contratto e fatture per l'acquisto di un autobus FIAT 640/RN del 28/07/1950"
Estremi cronologici
1950 - 1952
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 3 (in busta AS-ATAC 86)
Titolo
"Acquisto di un secondo autobus" FIAT 640/RN
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Contratto, piano finanziario di acquisto, fatture per l'acquisto di un secondo autobus per sopperire alle esigenze del
tratto Portocivitanova - Fontespina - Porto Potenza Picena istituita nel 1951
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 4 (in busta AS-ATAC 86)

Titolo
Acquisto autobus 642RN2 carrozzeria Viberti
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Estremi cronologici
1952 - 1958
Contenuto
Contratto di acquisto, fatture, n. 3 fotografie, disegni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 5 (in busta AS-ATAC 86)
Titolo
"Noleggio auto FIAT 401"
Estremi cronologici
1955 - 1956
Contenuto
Contratto di noleggio di autobus urbano FIAT mod. 401 tra la Società noleggio automezzi (SNA) e l'Azienda tranviaria
intercomunale Civitanova - Porto di Civitanova (ATIC), proroghe del contratto e minuta di lettera di riconsegna del
mezzo
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 6 (in busta AS-ATAC 86)
Titolo
"Autobus Macchi TU7"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Offerta del veicolo con disegni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 7 (in busta AS-ATAC 86)
Titolo
"Preventivi autobus"
Estremi cronologici
1960 - 1962
Contenuto
Relazione tecnico-finanziaria inerente l'acquisto di due autobus del 15 maggio 1960; preventivi di autobus inviati da
diverse ditte con n. 9 fotografie di autobus; preventivo e carteggio con la ditta F.lli Macchi di Varese per la vendita di
due autobus; documenti di collaudo dei veicoli; pratica di finanziamento per l'acquisto degli autobus
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 8 (in busta AS-ATAC 86)
Titolo
Pratica autobus FIAT 410 e 414
Estremi cronologici
1960 - 1963
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Contenuto
n. 1 fotografia di autobus; dati di esercizio filovia Civitanova Alta - Civitanova Porto; dati del movimento autolinea
Civitanova Marche - Fontespina - Porto Potenza Picena (1962); offerte di ditte, pratica finanziamento e assicurazione
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 9 (in busta AS-ATAC 86)
Titolo
"Autobus urbano FIAT 418/A carrozzato Menarini sost. n. 3 telaio n. 000211"
Estremi cronologici
1970 - 1972
Contenuto
Delibera della Commissione amministratrice per l'acquisto dell'autobus, offerte di autobus da parte di diverse ditte,
fatture, pratica di finanziamento e assicurazione
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 10 (in busta AS-ATAC 86)
Titolo
"n. 2 autobus urbani FIAT 418/A - Menarini"
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Offerte da parte di ditte, lettere di trasmissione di documenti di immatricolazione dei veicoli, carteggio con il Comune
di Civitanova Marche per il finanziamento dei due autobus
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo ACQUISTO MEZZI 12 (in busta AS-ATAC 86)
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Serie: MAGAZZINO
Titolo
"Magazzeno"
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Prospetto carico e scarico del magazzino
Descrizione estrinseca
Il registro è costituito da sole 4 carte danneggiate sulla legatura
Tipologia unità e numerazione
Registro MAGAZZINO 1 (in busta AS-ATAC 87)
Titolo
Movimento di magazzino
Estremi cronologici
1921
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo MAGAZZINO 2 (in busta AS-ATAC 87)
Titolo
Movimento di magazzino
Estremi cronologici
1924
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo MAGAZZINO 3 (in busta AS-ATAC 87)
Titolo
Movimento di magazzino
Estremi cronologici
1925
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo MAGAZZINO 4 (in busta AS-ATAC 87)
Titolo
Movimento di magazzino
Estremi cronologici
1926
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo MAGAZZINO 5 (in busta AS-ATAC 87)
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Titolo
"Consistenze del magazzino al 31-12-1940"
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
Registro di carico e scarico dei materiali del magazzino
Tipologia unità e numerazione
Registro MAGAZZINO 6 (in busta AS-ATAC 87)
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Serie: PROSPETTI DEI CONSUMI GIORNALIERI DEI BIGLIETTI E PROSPETTI DEGLI ABBONAMENTI
Prospetti degli abbonamenti mensili contenenti il nome dell'abbonato il giorno e il mese di scadenza
Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Prospetti mensili e prospetto riassuntivo
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLETTI E ABBONAMENTI 1 (in busta AS-ATAC 87)
Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Prospetti mensili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 2 (in busta AS-ATAC 87)
Titolo
Prospetti del consumo giornaliero dei biglietti
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Prospetti mensili e prospetto riassuntivo
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 3 (in busta AS-ATAC 87)

Titolo
Prospetti del consumo giornaliero dei biglietti
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Prospetti mensili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 4 (in busta AS-ATAC 88)
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Titolo
Prospetti del consumo giornaliero dei biglietti
Estremi cronologici
1925
Contenuto
Prospetti mensili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 5 (in busta AS-ATAC 88)
Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Prospetti mensili e riassunto generale dei prodotti del traffico
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 6 (in busta AS-ATAC 88)
Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Prospetti mensili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 7 (in busta AS-ATAC 89)
Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Prospetti mensili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 8 (in busta AS-ATAC 89)
Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti
Estremi cronologici
1929
Contenuto
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Prospetti mensili
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 9 (in busta AS-ATAC 89)

Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti
Estremi cronologici
1930
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 10 (in busta AS-ATAC 90)
Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti
Estremi cronologici
1931
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 11 (in busta AS-ATAC 90)

Titolo
Prospetti consumo giornaliero dei biglietti della tranvia
Estremi cronologici
1950 - 1955
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 12 (in busta AS-ATAC 90)
Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti delle autolinee
Estremi cronologici
1950 - 1956
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 13 (in busta AS-ATAC 90)
Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti filovia
Estremi cronologici
1960 - 1973
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 14 (in busta AS-ATAC 91)
Titolo
Prospetti dei consumi giornalieri dei biglietti autolinee
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Estremi cronologici
1960 - 1973
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 15 (in busta AS-ATAC 91)
Titolo
Prospetti degli abbonamenti tranvia per studenti e insegnanti
Estremi cronologici
1946 - 1955
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 16 (in busta AS-ATAC 91)
Titolo
Prospetti degli abbonamenti tranvia ordinari
Estremi cronologici
1948 - 1951
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 17 (in busta AS-ATAC 91)
Titolo
Prospetti degli abbonamenti tranvia per trasporto pranzo agli operai
Estremi cronologici
1951
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 18 (in busta AS-ATAC 91)
Titolo
Prospetti degli abbonamenti tranvia periodo estivo
Estremi cronologici
1950 - 1951
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 19 (in busta AS-ATAC 91)
Titolo
Prospetti degli abbonamenti tranvia ridotti
Estremi cronologici
1950
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 20 (in busta AS-ATAC 91)
Titolo
Prospetti degli abbonamenti autolinee
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Estremi cronologici
1951
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROSPETTI BIGLIETTI E ABBONAMENTI 21 (in busta AS-ATAC 91)
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Serie: ORDINI E BOLLATURA DEI BIGLIETTI
Titolo
Distinte ordinazione biglietti autolinee filovia
Estremi cronologici
1928 - 1958
Contenuto
Registro di carico e scarico di biglietti, distinte dei biglietti e minute di lettere con ordini di biglietti a dittetipografiche
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo BOLLATURA BIGL. 1 (in busta AS-ATAC 92)
Titolo
Bollatura biglietti
Estremi cronologici
1950 - 1960
Contenuto
Denunce delle autolinee Portocivitanova - Fontespina, Civitanova Alta - Portocivitanova, Montecosaro - Civitanova
Alta, Portocivitanova - Porto Potenza Picena all'Ufficio del registro di Macerata; prospetti degli introiti delle autolinee e
richieste di bollazione dei biglietti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo BOLLATURA BIGL. 2 (in busta AS-ATAC 92)
Titolo
"Trasferte e permessi, bollature vecchie e buoni tipografia Ciarrocchi"
Estremi cronologici
1965 - 1967
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo BOLLATURA BIGL. 3 (in busta AS-ATAC 92)
Titolo
Bollo biglietti e abbonamenti tessere
Estremi cronologici
1968 - 1970
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo BOLLATURA BIGL. 4 (in busta AS-ATAC 92)
Titolo
Richieste di bollatura dei biglietti da parte dell'ufficio del registro e ordini di biglietti a ditte tipografiche
Estremi cronologici
1971 - 1974
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo BOLLATURA BIGL. 5 (in busta AS-ATAC 92)
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Serie: MUTUI
Titolo
"Mutuo di L. 6.000.000 - INPS"
Estremi cronologici
1950 - 1954
Contenuto
Carteggio con l'INPS per l'erogazione di mutuo necessario per i lavori di trasformazione dell'impianto
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo MUTUI 1 (in busta AS-ATAC 92)
Titolo
Mutuo L. 30.000.000 sistemazione impianto. L. 6.000.000 INPS
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Circolare della Confederazione della municipalizzazione sui finanziamenti alle imprese da parte di un istituto con
capitali americani, risposta negativa del Consorzio di credito per le opere pubbliche sulla concessione di un mutuo,
lettera del direttore dell'Azienda Paoletti al presidente riguardante la valutazione del mutuo chiesto all'INPS per i lavori
di rinnovamento dell'impianto danneggiati dagli eventi bellici e per estinguere il debito dell'Azienda verso l'INPS per il
1949 e anni precedenti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo MUTUI 2 (in busta AS-ATAC 92)
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Serie: FATTURE E QUIETANZE
Titolo
Fatture registrate a magazzino
Estremi cronologici
1922 - 1933
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FATTURE 1 (in busta AS-ATAC 92)
Titolo
Fatture pagate
Estremi cronologici
1928 - 1943
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FATTURE 2 (in busta AS-ATAC 92)
Titolo
Fatture dell'Unione esercizi elettrici - UNES
Estremi cronologici
1939 - 1957
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FATTURE 3 (in busta AS-ATAC 92)
Titolo
Servizio Montecosaro-Civitanova. Polizze assicurazione e varie. Contiene ricevute e fatture dell'Azienda generale
italiana petroli
Estremi cronologici
1942 - 1943
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FATTURE 4 (in busta AS-ATAC 92)
Titolo
"Raddrizzatore Ansaldo - San Giorgio"
Estremi cronologici
1954 - 1956
Contenuto
Fatture e solleciti per il saldo delle fatture stesse
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FATTURE 5 (in busta AS-ATAC 92)

Titolo
"Contabilità AGIP e SAM (Servizio automobilistico Montegranaro)"
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Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Fatture saldate e relativi mandanti di pagamento
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FATTURE 6 (in busta AS-ATAC 93)
Titolo
Registro di fatture
Estremi cronologici
1959 - 1962
Tipologia unità e numerazione
Registro FATTURE 7 (in busta AS-ATAC 93)
Titolo
Quietanze della Tesoreria provinciale di Macerata per il pagamento dell'imposta di energia elettrica
Estremi cronologici
1960 - 1964
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FATTURE 8 (in busta AS-ATAC 93)
Titolo
"Fatture aeronautica militare Porto Potenza Picena"
Estremi cronologici
1960 - 1969
Contenuto
Fatture mensili classificate relative al trasporto del personale militare e civile del CRC di Porto Potenza Picena con da
convenzione 30 giugno 1960
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FATTURE 9 (in busta AS-ATAC 93)
Titolo
Fatture Impresa generale di pubblicità Milano
Estremi cronologici
1964 - 1974
Tipologia unità e numerazione
Blocco FATTURE 10 (in busta AS-ATAC 93)
Titolo
Fatture gite autobus Gran turismo 6500T Macchi. Noleggio rimessa
Estremi cronologici
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1966 - 1969
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FATTURE 11 (in busta AS-ATAC 93)
Titolo
Fatture e mandati per l'approvazione commissione amministratrice ATAC
Estremi cronologici
1971 - 1974
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FATTURE 12 (in busta AS-ATAC 93)
Titolo
Fatture servizio postale
Estremi cronologici
1973 - 1974
Tipologia unità e numerazione
Registro FATTURE 13 (in busta AS-ATAC 93)
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Serie: CONTABILITÀ. ATTI DIVERSI
Titolo
Minute di estratti conto e relazioni ai conti e ai bilanci
Estremi cronologici
1925 - 1940
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONT. ATTI DIV. 1 (in busta AS-ATAC 94)
Titolo
"Deliberazioni di approvazione conti consuntivi 1937 - 1955"
Estremi cronologici
1937 - 1956
Contenuto
Consuntivo economico dell'esercizio 1936, delibere di approvazione dei conti dal 1937 al 1947, relazioni sui conti dal
1937 al 1941; schema di bilancio preventivo, relazione al bilancio e revisione del conto consuntivo del 1938
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONT. ATTI DIV. 2 (in busta AS-ATAC 94)
Titolo
Estratti conto
Estremi cronologici
1939 - 1949
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONT. ATTI DIV. 3 (in busta AS-ATAC 94)
Titolo
"Motori vetture"
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Carteggio relativo all'acquisto di motori per trazione dalla ditta Pirelli
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONT. ATTI DIV. 4 (in busta AS-ATAC 94)
Titolo
"Relazioni varie conti consuntivi"
Estremi cronologici
1949 - 1955
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONT. ATTI DIV. 5 (in busta AS-ATAC 94)
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Titolo
"Vendita materiali di risulta sottotrazione"
Estremi cronologici
1950 - 1952
Contenuto
Carteggio relativo la vendita di materiali di risulta della batteria accumulatori con le società Edison ed Hensemberg,
offerte per l'acquisto da parte delle citate società, fatture
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONT. ATTI DIV. 6 (in busta AS-ATAC 94)
Titolo
"Domanda per l'adeguamento sovvenzione di esercizio"
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Domanda di adeguamento di sovvenzione chilometrica inviata al Ministero dei trasporti con allegato il piano
finanziario; prospetto dei dati statistici della linea extra urbana per il periodo 1948 - 1952
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONT. ATTI DIV. 7 (in busta AS-ATAC 94)
Titolo
Note carico e scarico biglietti agenzie Portocivitanova e Porto Potenza Picena
Estremi cronologici
1953 - 1960
Contenuto
Lettere di consegna dei blocchi di biglietti alle agenzie di viaggio e lettere di trasmissione degli importi dei biglietti
venduti dalle stesse
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONT. ATTI DIV. 8 (in busta AS-ATAC 94)
Titolo
"Massa vestiario"
Estremi cronologici
1967 - 1975
Contenuto
Carteggio con le ditte fornitrici di stoffe, avvisi di servizio sulla divisa dei dipendenti, fatture, campioni di stoffe
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONT. ATTI DIV. 9 (in busta AS-ATAC 94)
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Serie: CONTRAVVENZIONI, RICORSI E VERTENZE
Titolo
Vertenza con la Società marchigiana di elettricità
Estremi cronologici
1921 - 1924
Contenuto
Vertenza con la Società marchigiana di elettricità inosservanza delle norme contrattuali sulla fornitura di corrente
elettrica e relativi inconvenienti procurati al servizio
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTRAVVENZIONI 1 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Verbale di contravvenzione e lettera di trasmissione del verbale per mancato versamento dei contributi previdenziali
all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale
Estremi cronologici
1935
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTRAVVENZIONI 2 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Sentenza nella causa civile tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato contro l'Azienda tranvie intercomunali di
Civitanova Porto relativa al mancato pagamento del canone per la concessione di attraversamento con binario tranviario
delle linee ferroviarie
Estremi cronologici
1936
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTRAVVENZIONI 3 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Concomitanza autolinea Macerata - Portocivitanova"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Carteggio con l'ispettorato compartimentale per le Marche e la Prefettura di Macerata relativa ai danni lamentati
dall'Azienda a causa della concorrenza della ditta Perogio & C. di Macerata sul tratto Montecosaro - Portocivitanova
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTRAVVENZIONI 4 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Indennità giornaliera D.L.L. 11/1/1946, n. 18"
Estremi cronologici
1949
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Contenuto
Processo verbale di deliberazione del commissario prefettizio dell'Azienda recante il non accoglimento della domanda
dei dipendenti volta ad ottenere l'indennità giornaliera in favore del personale in servizio nei centri distrutti o
danneggiati durante le operazioni belliche
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTRAVVENZIONI 5 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Vertenza giudiziaria Eleuteri - Bartolini
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Il fascicolo riguarda un infortunio mortale ai danni di Pietro Bartolini e contiene l'ingiunzione di pagamento alla vedova
e il carteggio per il saldo degli onorari al patrocinatore. Si segnala la presenza delle sentenze del Tribunale di prima
istanza di Macerata e della Corte di appello di Ancona
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTRAVVENZIONI 6 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Asfaltatura strada Civitanova - Portocivitanova"
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Carteggio con la ditta di asfaltatura della strada, il Comune di Civitanova Marche e l'Ufficio del Genio civile per
contestazione sul pagamento dei lavori eseguiti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTRAVVENZIONI 7 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Vertenza sull'accertamento del reddito da ricchezza mobile per l'esercizio 1952 - 1953 e 1954 - 1955
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Reclamo inviato alla Commissione di prima istanza sulle imposte, documenti contabili e conto consuntivo dell'esercizio
1952 allegati
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTRAVVENZIONI 8 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Ricorso contro la decadenza della Commissione amministratrice dell'Azienda trasporti autofiloviari e la nomina della
nuova commissione
Estremi cronologici
1962
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Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTRAVVENZIONI 9 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Ricorso sullo scioglimento della Commissione amministratrice
Estremi cronologici
1962 - 1963
Contenuto
Ricorso inviato al Consiglio di Stato da parte del presidente e vicepresidente della Commissione amministratrice
dell'Azienda del 23 giugno 1962 contro il Comune di Civitanova Marche per aver fatto sciogliere la Commissione
amministratrice illegittimamente, lettera dei direttivi delle sezioni di Civitanova Alta e Porto del Partito repubblicano
italiano del 5 settembre 1962, estratto di delibera della Commissione amministratrice del 22 aprile 1963 per la nomina
della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTRAVVENZIONI 10 (in busta AS-ATAC 95)
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Serie: SINISTRI
Titolo
Denunce dell'incidente per investimento di Bruscantini Angelo
Estremi cronologici
1941 – 1942
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 1 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incartamento sinistro Bartolini (4-8-1941)"
Estremi cronologici
1941 - 1946
Contenuto
Denuncia dell'incidente di investimento mortale alla compagnia assicuratrice, carteggio per il risarcimento del danno,
atto di citazione della Corte d'Appello per risarcimento danni alla ditta Eleuteri coinvolta con l'Azienda nell'incidente
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 2 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incartamento sinistro Berselli (16.4.1942)"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Denuncia del sinistro, dichiarazioni dei testimoni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 3 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Sinistro Mariani Gino"
Estremi cronologici
1944
Contenuto
Carteggio con la compagnia assicuratrice recante chiarificazioni sull'incidente, testimonianze
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 4 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Deviamento tranviario del 7 dicembre 1948
Estremi cronologici
1948 - 1949
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Contenuto
Denuncia sul deragliamento verificatosi lungo la tratta S. Marone - Portocivitanova inviata all'Ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Ancona e alla Prefettura di Macerata e
carteggio relativo alla sistemazione del binario
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 5 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Sinistro Malaisi Nazzareno (28/03/1950) autolinea Civitanova - Porto Civitanova"
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Denuncia del sinistro inviata all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione di Ancona
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 6 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Incidenti dal 1951 al 1953
Estremi cronologici
1951 - 1953
Contenuto
Sinistro con autobus della ditta Perogio (12/02/1951): denuncia del sinitro, dichiarazioni dei testimoni, carteggio con la
compagnia assicuratrice
"Incidente 08/04/1951 alla sig.ra Giusepponi Gorizia": denuncia e testimonianze sull'incidente, carteggio con la
compagnia assicuratrice relativo al ricorso in appello contro l'infortunata
"Incidente 24.4.1951 (investimento automotrice n. 25)": denunce e rapporti sull'incidente, perizia assicurativa e
carteggio con la compagnia d'assicurazione
"Incidente Sbrascini Angelo (30/08/1951)": copie di certificati medici inviati dal medico dell'infortunato, denuncia
dell'incidente
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 7 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Sinistro Formentini Maria (14/07/1952)"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
Denunce e testimonianze sul sinistro
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 8 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Borroni Giovanni"
Estremi cronologici
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1953
Contenuto
Carteggio con la compagnia assicurativa relativo all'indennizzo del sinistro
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 9 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Sinistro Concetti Sergio 29/01/1954"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Denuncia di sinistro e lettere di trasmissione di certificati medici dell'infortunato inviati alla compagnia assicuratrice
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 10 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incidente investimento autobus n. 1"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Denuncia del sinistro, lettera del legale della controparte per definizione bonaria della vertenza, rifiuto della proposta di
liquidazione del danno
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 11 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Sinistro di Ramovecchi 19/01/1955"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Minuta di denuncia dell'incidente alla compagnia assicuratrice, carteggio relativo alla vertenza per la liquidazione del
danno, fattura dei lavori di riparazione per l'autobus dell'Azienda
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 12 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incidente 21/04/1955 autobus MC 11587 con autobus INT"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Denuncia, schizzo dell'incidente, carteggio con la compagnia assicuratrice

174

Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 13 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incidente 05/11/1954 (ing. Gaggiotti e Tiberi - Ancona)"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Denuncia del sinistro, carteggio tra l'Azienda e l'impresa coinvolta sulla liquidazione del danno
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 14 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Collisione tra un motoscouter ed un autobus dell'ATIC di Civitanova . Giorno 17.X.1955 ore 13.50"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Relazione peritale con disegno allegato del sinistro
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 15 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incidente Borraccetti Serafino"
Estremi cronologici
1955
Contenuto
Carteggio con la compagnia assicurativa relativo all'indennizzo del sinistro
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 16 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Sinistro 19/11/1955 (ore 17.20) Torregiani Sestilia"
Estremi cronologici
1955 - 1961
Contenuto
Minuta di denuncia dell'incidente alla compagnia assicuratrice e carteggio relativo alla liquidazione del danno
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 17 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incidente avv. Borioni (15/07/1956)"
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Estremi cronologici
1956
Contenuto
Carteggio con la compagnia assicuratrice relativo alla contestazione di responsabilità dell'Azienda nel sinistro
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 18 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Sinistro filobus n. 6 25/08/1956, incidente Zepponi Cesarina (02/11/1956) e Carducci Mario (20/11/1956)"
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Carteggio con le compagnie d'assicurazione per il risarcimento dei danni, rappresentazione grafica dell'incidente,
descrizione dell'incidente corredata da n. 3 fotografie
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 19 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incidente Contini Mario (31/12/1956)"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Denuncia incidente e lettera di trasmissione di testimonianza inviate alla compagnia assicuratrice
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 20 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Sinistro 14/02/1957 (Fermani Alfredo). Autobus Fiat 640 MC 11787. Camioncino Fiat 508 1° serie MC 8244"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Minuta di denuncia dell'incidente alla compagnia assicuratrice, carteggio relativo alla liquidazione del danno riportato
al camioncino di Alfredo Fermani; relazione tecnica e rappresentazione grafica dell'incidente occorso tra l'autobus
targato MC 11787 e Carducci Mario
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 21 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incidente Toni Renato (8/07/1957)"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
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Carteggio con la compagnia assicuratrice relativo alla contestazione di responsabilità dell'Azienda nel sinistro e lettere
dell'avvocato incaricato dall'infortunato per il risarcimento dei danni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 22 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Sinistro Ripari Guido (7/10/1957)"
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Minuta di denuncia dell'incidente alla compagnia assicuratrice e dichiarazioni dei testimoni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 23 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incidente Bongelli Vincenza (30/11/1957)"
Estremi cronologici
1957 - 1958
Contenuto
Minute di denunce e rapporti sull'incidente inviate alla compagnia assicuratrice, lettere dell'avvocato incaricato
dall'infortunata per la definizione della liquidazione del danno
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 24 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incidente Lettina Domenico (15/02/1958)"
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Minuta di denuncia dell'incidente alla compagnia assicuratrice e carteggio relativo alla liquidazione del danno
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 25 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
"Incidente 12/2/1959 autobus MC 9957 - autotreno AP 16207"
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Minute di denuncia dell'incidente alla compagnia assicuratrice e richiesta del nominativo del proprietario dell'autocarro
all'Automobil club d'Italia
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 26 (in busta AS-ATAC 95)
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Titolo
"Pratica sinistro Parmegiani G."
Estremi cronologici
1961 - 1963
Contenuto
Denuncia del sinistro relativo ad un investimento, carteggio tra i legali dell'investito e quelli dell'Azienda, carteggio con
l'INAM relativo al rimborso del danno
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 27 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Incidente autobus n. 10 Fiat 414 MC 38286 polizza 10750
Estremi cronologici
1971 - 1972
Contenuto
Richiesta di risarcimento danni alla compagnia di assicurazione, relazione di perizia tecnica con n. 11 fotografie
allegate, preventivi per la riparazione dei danni
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 28 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Incidente OM.Tigrotto S. Marco
Estremi cronologici
1971 - 1972
Contenuto
Denuncia di incidente ad un autobus adibito al trasporto alunni, carteggio con il comune di Civitanova Marche sui
provvedimenti presi nei confronti del conducente
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 29 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
Denunce sinistri
Estremi cronologici
1971 - 1972
Contenuto
Copie di richieste di risarcimento danni, denunce di sinistri, note spese per riparazioni autobus, n. 11 fotografie di
incidenti e danni a autoveicoli
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 30 (in busta AS-ATAC 95)
Titolo
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Denunce sinistri
Estremi cronologici
1973 - 1974
Contenuto
Copie di richieste di risarcimento danni, denunce di sinistri, note spese per riparazioni autobus, n. 1 fotografia di danno
ad un autobus, riepilogo delle denunce del 1974
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SINISTRI 31 (in busta AS-ATAC 95)
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Serie: RAPPORTI SUL SERVIZIO SCRITTI DAL CONTROLLORE
Diari in cui sono annotate le operazioni svolte giornalmente dal controllore che provvedeva alla manutenzione e pulizia
ordinaria degli automezzi e vigilava sui corretti orari delle partenze degli autobus. Con la penna rossa sono segnalate le
problematiche rilevate durante il servizio.
Titolo
Diario di servizio del controllore
Estremi cronologici
1964 febbraio 1 - 1965 settembre 30
Contenuto
Descrizioni delle operazioni effettuate giornalmente dal controllore
Tipologia unità e numerazione
Registro CONTROLLORE 1 (in busta AS-ATAC 96)
Titolo
Diario di servizio del controllore
Estremi cronologici
1965 ottobre 1 - 1968 novembre 17
Contenuto
Descrizioni delle operazioni effettuate giornalmente dal controllore
Tipologia unità e numerazione
Registro CONTROLLORE 2 (in busta AS-ATAC 96)
Titolo
Ordini di servizio e rapporti del controllore
Estremi cronologici
1968 - 1969
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo CONTROLLORE 3 (in busta AS-ATAC 96)
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Serie PROLUNGAMENTO DELLA LINEA TRANVIARIA
Titolo
Pratica per il prolungamento della linea tranviaria dalla stazione ferroviaria alla frazione Fontespina
Estremi cronologici
1933 - 1935
Contenuto
Progetto per il prolungamento della linea tranviaria dalla stazione ferroviaria alla frazione Fontespina del Comune di
Portocivitanova del 27 maggio 1933: relazione, planimetria del percorso, disegni di particolari tecnici del binario e dei
pali della linea di contatto, conto finanziario
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo PROLUNGAMENTO LINEA tranviaria 1 (in busta AS-ATAC 96)
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Serie: DANNI DI GUERRA
Titolo
Danni di guerra
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Relazione sul servizio tranviario al 6 novembre 1944, elenchi dei materiali occorrenti alla riparazione dei danni di
guerra, relazione sui danni per atti non bellici del 26 agosto 1946, preventivo e consuntivo parziale di lavori di
riparazione e ricostruzione dell'impianto danneggiato (26 marzo 1947), minuta del progetto per il rifacimento di mt.
1340 di binario vignole danneggiato da eventi bellici (s.d.)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 1 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Contabilità lavori di riparazione danni di guerra e progetti (Provveditorato OO. PP. - Ministero LL. PP.)"
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Prospetti contabili relativi al ripristino della batteria accumulatori, la riparazione del binario e della linea di contatto,
manodopera e materiali occorsi alla riparazione inderogabile delle tratte di binario. Presente il progetto originale per la
riparazione e il ripristino del servizio tranviario danneggiato dagli eventi bellici del 21 ottobre 1946
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 2 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
Copie di fatture per la riparazione dei danni di guerra e settimanali dei lavori
Estremi cronologici
1945 - 1948
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 3 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Opere pubbliche. Contabilità"
Estremi cronologici
1945 - 1949
Contenuto
Carteggio con il provveditorato regionale alle opere pubbliche per le Marche contenente, in prevalenza, richieste di
liquidazione dei contributi per la riparazione dei danni di guerra riportati dalla tranvia
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 4 (in busta AS-ATAC 97)
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Titolo
"Contabilità dei lavori di riparazione del binario effettuati con il concorso del Ministero dei LL. PP. in esecuzione del
programma di finanziamento di L. 4.000.000 in data 5.4.1947 n. 10 - 3.194 del Provveditorato OO.PP. per le Marche"
(n. 1)
Estremi cronologici
1947 - 1948
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 5 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Contabilità dei lavori di riparazione della linea di contatto effettuati con il concorso del Ministero dei LL. PP. in
esecuzione del programma di finanziamento di L. 4.000.000 in data 5.4.1947 n. 10 - 3.194 del Provveditorato OO.PP.
per le Marche" (n. 2)
Estremi cronologici
1947
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 6 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Contabilità dei lavori di riparazione della batteria accumulatori effettuati con il concorso del Ministero dei LL. PP. in
esecuzione del programma di finanziamento di L. 4.000.000 in data 5.4.1947 n. 10 - 3.194 del Provveditorato OO.PP.
per le Marche" (n. 3)
Estremi cronologici
1947
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 7 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Progetto riparazione danni di guerra"
Estremi cronologici
1947 luglio 18
Contenuto
Preventivo di parziale ricostruzione tratte binario; progetto per la riparazione della linea di contatto, della batteria
accumulatori, per la sostituzione dei vetri ai fabbricati della stazione tranviaria ed al materiale mobile
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 8 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Contabilità riguardante la riparazione degli impianti tramviari danneggiati dalla guerra"
Estremi cronologici
1947 novembre 15
Contenuto
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Contabilità per la riparazione della batteria accumulatori stazionari della sottostazione di conversione; del binario e
della linea di contatto
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 9 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Contabilità riguardante la riparazione e ricostruzione dell'impianto danneggiato dalla guerra. I rata di acconto
sull'importo dei lavori di ricostruzione del binario [...]"
Estremi cronologici
1947 dicembre 20
Contenuto
Prospetto delle spese e copie del bollettino di consegna
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 10 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
Sovvenzione ulteriore per la riparazione dei danni di guerra
Estremi cronologici
1947 - 1948
Contenuto
Carteggio con il Ministro dei Lavori pubblici, Giorgio Tupini, e con Fernando Trambroni, deputato alla della Camera,
relativa all'interessamento presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ad un'ulteriore sovvenzione per la
riparazione di danni di guerra per l'Azienda. Si segnala lo stralcio di una perizia del 4 maggio 1948 riguardante i lavori
di riparazione degli impianti tranviari danneggiati dalla guerra
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 11 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Rapporti semestrali ricostruzione danni di guerra"
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Rapporti semestrali e mensili (minute o rapporti parzialmente compilati) inviati all'Ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 12 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Copie e minute progetto trasformazioni impianti (Ministero trasporti)" - Relazioni in più copie per la riparazione dei
danni di guerra
Estremi cronologici
1948
Contenuto
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Relazione sulla situazione finanziaria dell'azienda nel quinquennio 1943 - 1947 (1948); relazione sui traffici [1948],
prospetto movimento e percorrenze quinquennio 1943 - 1947; progetto trasformazione officina elettrica di conversione;
progetto ricostruzione binario danneggiato dagli eventi bellici; situazione patrimoniale al 31 dicembre 1945; verbale di
costatazione dei danni subiti dalla tranvia intercomunale Civitanova - Portocivitanova in seguito ad eventi bellici
(1948); planimetria del binario tranviario Civitanova - Porto
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 13 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Domanda sussidi di concorso dello Stato alla ricostruzione degli impianti tranviari danneggiati dagli eventi bellici" (n.
5)
Estremi cronologici
1948 marzo 31
Contenuto
Planimetria linea tranviaria Civitanova - Portocivitanova, Verbale di costatazione dei danni subiti dalla tranvia
intercomunale Civitanova - Portocivitanova in seguito ad eventi bellici, progetto di trasformazione dell'officina elettrica
di conversione, relazione sui traffici, prospetto del movimento dei viaggiatori e delle percorrenze nel quinquennio 1943
- 1947, situazioni patrimoniali dal 1943 al 1947
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 14 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Contabilità riguardante la 3° rata a saldo sull'importo dei lavori di ricostruzione degli impianti tramviari compresi
nell'ammontare del finanziamento di L. 4.000.0000 di cui al n. 10 del programma 3194 del 5/4/1947"
Estremi cronologici
1948 aprile 20
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 15 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
Minute della contabilità per il completamento dei lavori di riparazione dell'impianto
Estremi cronologici
1948 maggio 4
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 16 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Progetto riparazione dei danni di guerra subiti dagli impianti tramviari per gli eventi bellici per l'ammontare di L.
3.000.000
Estremi cronologici
1948 luglio 24
Contenuto
Progetto a stralcio della perizia 4 maggio 1948 e riguardante i lavori di riparazione degli impianti tranviari
Tipologia unità e numerazione
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Fascicolo DANNI GUERRA 17 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Progetto riguardante i lavori di riparazione degli impianti tramviari danneggiati dagli eventi bellici"
Estremi cronologici
1948 luglio 31 - agosto 4
Contenuto
Relazione alla perizia del 31 luglio 1948 riguardante la parziale riparazione dei danni di guerra subiti dagli impianti
della tranvia Civitanova - Porto e conteggi
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 18 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Riparazione binario. Stato finale e documenti contabili"
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Delibera della Commissione inteministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria
privata del 7 giugno 1949; registro contenente l'elenco dei materiali messi in opera nella riparazione del binario nel
1950; carteggio con l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione di Ancona per ottenere un anticipo sul
contributo statale per l riparazione dei danni di guerra. E' presente anche un dattiloscritto, a cura della Confederazione
della municipalizzazione, sul programma di ricostruzione delle aziende municipalizzate dei trasporti dopo gli eventi
bellici (1948)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 19 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Ansaldo - S. Giorgio"
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
Preventivi di diverse ditte per gruppi a vapore di mercurio; preventivo per una sottostazione di conversione da 150 Kw
resi in corrente continua 600 volt; fatture per i materiali e il montaggio della sottostazione di conversione e
corrispondenza con la ditta Ansaldo - S. Giorgio
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 20 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Ministero dei trasporti (I.G.M.C.R.C.) A-Riparazione danni di guerra, B-Sussidi integrativi"
Estremi cronologici
1949
Contenuto
n. 3 "Ministero dei trasporti (riparazione impianti): lettere del sottosegretario di stato per i trasporti in cui si comunica al
deputato De Cocci il finanziamento per la riparazione dei danni di guerra, pratica per la richiesta della sovvenzione
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n. 4 "Tariffe. Sussidi integrativi d'esercizio": pratica di revisione tariffe e sussidi integrativi per sanare il deficit
dell'Azienda
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 21 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Pratiche danni di guerra Ministero trasporti (Decreti - contabilità). Fatture Ansaldo"
Estremi cronologici
1949 - 1953
Contenuto
Giornale dei lavori di riparazione del binario dalla progressiva km 3+020 al km 4+365 (1950), relazione sui lavori di
ripristino dell'officina elettrica di conversione con il concorso dello Stato (1952), carteggio con l'Ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione contenente, in prevalenza, la richiesta e l'invio di contributi per
la riparazione dei danni di guerra e proroghe dei termini per l'ultimazione dei lavori
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 22 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Riparazione degli immobili adibiti ad uso uffici, officina e rimesse dell'Azienda tranviaria comunale siti in Civitanova
Alta via Roma, di proprietà del Comune di Civitanova Marche
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Relazione; analisi dei prezzi computo metrico estimativo; foglio di condizioni; certificato appartenenza, danni bellici e
cubatura (atti compilati dal geom. Scoponi Armando); carteggio con l'on. Trambroni e il provveditorato alle Opere
pubbliche (1953 - 1954)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 23 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
"Danni di guerra (requisizioni tedesche per L. 524.000)"
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Minuta della domanda inviata il 13/04/1954 contenente i danni causati dall'occupazione tedesca all'Azienda e l'elenco
delle merci danneggiate o requisite
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 24 (in busta AS-ATAC 97)
Titolo
Pratiche danni di guerra
Estremi cronologici
1957 - 1958
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Contenuto
Domanda di liquidazione danni di guerra inviata al Ministero dei trasporti (21 ottobre 1957); copia di domanda di
collaudo dei lavori di riparazione dei danni di guerra con allegati l'estratto generale della contabilità, copia dei
consuntivi per lavori di riparazione al binario, fatture della ditta Ansaldo - S. Giorgio fornitrice per l'impianto di
sottostazione, preventivo e dettaglio della ditta Ansaldo - S. Giorgio relativo all'impianto di sottostazione
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo DANNI GUERRA 25 (in busta AS-ATAC 97)
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Serie: TRASFORMAZIONE DELLA TRANVIA IN FILOVIA
Titolo
"Tecnomasio italiano Brown Boveri Milano. Relazione ing. Carlo Alfonsi"
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Caratteristiche, descrizioni e disegni dei "Carrelli ed equipaggiamento elettrico per automotrice tranviaria articolata
leggera Caproni - Tecnomasio" (1948), studio dell'impianto filoviario Civitanova - Porto con lettera di trasmissione
(1949)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FILOVIA 1 (in busta AS-ATAC 98)
Titolo
Progetto di aggiornamento impianto tranviario e costruzione impianto filoviario
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Progetto di massima e relazione relativa al miglioramento ed aggiornamento del servizio tranviario del 9 marzo 1949;
relazione tecnica relativa all'impianto del servizio filoviario del 15 marzo 1949; relazione tecnico amministrativa
contabile del 15 marzo 1949; minute con le richieste di preventivi e preventivi di massima per l'impianto filoviario
inviati da diverse ditte tra le quali la Tecnomasio italiano Brown Boveri; offerte di vetture filoviarie
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FILOVIA 2 (in busta AS-ATAC 98)
Titolo
Disegni e documenti vari linea filovia
Estremi cronologici
1949 - 1956
Contenuto
Bollettino in lingua francese sui filobus "Bulletin Oerlikon", maggio - giugno 1939, offerte di vetture filoviarie da parte
di ditte diverse
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FILOVIA 3 (in busta AS-ATAC 98)
Titolo
"Pratica filovia (domanda, progetto, decreto ministero)"
Estremi cronologici
1952 - 1957
Contenuto
Piano finanziario attinente alla trasformazione della tranvia extraurbana Civitanova Porto in filovia, allegati al piano
finanziario, pianta rappresentante la palificazione della linea filoviaria (7/03/1955), carteggio relativo al servizio del
materiale rotabile del servizio filoviario Civitanova - Porto (1956); progetto di massima relativo alla trasformazione del

189

servizio tranviario in filovia (1952), piano finanziario attinente la trasformazione della tranvia extraurbana Civitanova
porto in filovia, dati tecnici sulla linea di contatto della filovia Civitanova Alta - Civitanova Porto, carteggio relativo il
sistema di attraversamento ferroviario con linee filobus (1954)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FILOVIA 4 (in busta AS-ATAC 98)
Titolo
"Stato finale impianto filovia. Rapporti finanziari col comune"
Estremi cronologici
1952 - 1958
Contenuto
Prospetti contabili, progetto di massima relativo alla trasformazione del servizio tranviario in filovia (14 settembre
1952); relazione sulla situazione economica-finanziaria dell'ATAC alla data del 31 dicembre 1956; prospetto ricavo
vendita materiali di risulta, prospetto "Finanziamento impianto filovia: rapporti finanziari tra azienda e comune" (1958);
fatture; carteggio relativo alla vendita del rame della linea di contatto
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FILOVIA 5 (in busta AS-ATAC 98)
Titolo
"Trasformazione della tranvia a filovia"
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Domanda di concessione di contributo statale per la trasformazione dell'impianto tranviario in filovia (14 settembre
1953) inviata al Ministero dei trasporti; ordine del giorno votato dal personale dell'azienda tenuta il 9 aprile 1954 in
rapporto alla situazione dell'Azienda stessa; planimetria e altimetria della linea filoviaria del 21 luglio 1954; minute di
relazioni del presidente dell'Azienda al Consiglio comunale sulla necessità di trasformazione della tranvia, (1° ottobre
1954), prospetti di raffronto delle offerte di ditte concorrenti per la fornitura della linea di contatto e delle vetture
filoviarie, preventivi e carteggio con le ditte (1954 - 1955); lettera di affidamento dei lavori per la trasformazione della
tranvia in filovia alla ditta Tecnomasio italiano Brown Boveri (14 febbraio 1955) e carteggio con la ditta stessa per la
realizzione dell'impianto, n. 2 foto
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FILOVIA 6 (in busta AS-ATAC 98)
Titolo
Autorizzazioni varie impianto filovia
Estremi cronologici
1953 - 1956
Contenuto
Relazione del progetto di impianto della linea di contatto della filovia del 14 luglio 1953; verbale di visita dell'impianto
filoviario del 5 novembre 1955 dell'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione di Ancona; domanda di apertura
di esercizio della filovia inviata all'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione di Ancona del 6 marzo 1956;
copia di nulla osta di transito della filovia sulla strada Civitanova - Porto rilasciato dal Comune di Civitanova e inviato
all'Ispettorato compartimentale della Motorizzazione di Ancona; minute dell'atto di sottomissione dell'Azienda
concessionaria della filovia extraurbana di Civitanova Alta - Portocivitanova del 29 febbraio 1956 inviate al Circolo
delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Ancona
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Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FILOVIA 7 (in busta AS-ATAC 98)
Titolo
"Documenti riguardanti l'attraversamento del passaggio a livello (km 247+028) ed ANAS (incrocio S: Marone (km
342+700)"
Estremi cronologici
1954 - 1959
Contenuto
Carteggio relativo alla richiesta di autorizzazione e alla realizzazione di un sistema di attraversamento della linea
ferroviaria con la linea filoviaria in sostituzione di quella tranviaria. Sono presenti disegni per la costruzione
dell'impianto filoviario; in particolare si segnala una cartina con il percorso della linea
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FILOVIA 8 (in busta AS-ATAC 98)
Titolo
Documentazione riguardante sovvenzioni
Estremi cronologici
1955 - 1962
Contenuto
Domande di concessione ed adeguamento della sovvenzione chilometrica di esercizio filovia Civitanova Alta Civitanova Porto; prospetti degli orari e dati statistici sul servizio; richiesta di interessamento alla pratica di
sovvenzione al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Umberto Delle Fave e carteggio tra questi e il ministro dei
trasporti; dati tecnico-economici della filovia Civitanova Alta - Civitanova Porto (periodo 1956 - 1962)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FILOVIA 9 (in busta AS-ATAC 98)
Titolo
Dati tecnico-economici filovia Civitanova-Porto
Estremi cronologici
1956 - 1962
Contenuto
Prospetti contenenti il numero dei viaggiatori trasportati divisi per tipo di tariffa e il costo dei prodotti trasportati; il
consumo per la trazione e le spese di esercizio
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo FILOVIA 10 (in busta AS-ATAC 98)
Titolo
"Filovia"
Estremi cronologici
s.d.
Contenuto
Registro non meglio specificato. Sono presenti delle numerazioni
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Tipologia unità e numerazione
Registro FILOVIA 11 (in busta AS-ATAC 98)
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Serie: SERVIZIO AUTOMOBILISTICO
Contenuto
L'autolinea Montecosaro - Civitanova Alta - Civitanova Porto ebbe inizio nel 1947 per il trasporto degli operai
dell'impresa Fr.lli Scipioni di Montecosaro; nel 1950 venne assunta dall'Azienda mediante un programma di n. 3 coppie
di corse giornaliere
Titolo
"Servizio di linea Montecosaro - Civitanova Alta. Giornale"
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Giornale delle entrate e delle uscite
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SERV. AUT. 1 (in busta AS-ATAC 99)
Titolo
"Servizio automobilistico Montecosaro - Civitanova Marche - Fontespina - Stadio"
Estremi cronologici
1950 - 1951
Contenuto
Carteggio con l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione di Ancona sulla proroga di utilizzo di un autobus per
la tratta Montecosaro - Civitanova Marche, invio di dati statistici sulle linee extraurbane e i dipendenti, domanda di
proroga di autorizzazione provvisoria autolinee e modifica agli orari; trattative con il Comune di Civitanova Marche e la
Fiat per l'acquisto di un nuovo mezzo per la linea Montecosaro - Civitanova Marche
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SERV. AUT. 2 (in busta AS-ATAC 99)
Titolo
"Orari Montecosaro Civitanova Fontespina Potenza Picena"
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Carteggio con l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione di Ancona per aumento e riduzione di corse e
modifiche agli orari
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SERV. AUT. 3 (in busta AS-ATAC 99)
Titolo
"Autolinea Montecosaro - Civitanova"
Estremi cronologici
1951 - 1961
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Contenuto
Carteggio con l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione di Ancona sulle interferenze con la ditta
automobilistica Perogio di Macerata sulla linea Montecosaro - Portocivitanova, tabelle degli orari, domanda di
concessione corse sostitutive linea tranviaria, verbali delle riunioni compartimentali riguardanti l'istituzione o la
modifica di autoservizi di linea; relazioni sul servizio
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SERV. AUT. 4 (in busta AS-ATAC 99)
Titolo
Autolinea Porto Potenza Picena - Montecosaro - Porto S. Elpidio
Estremi cronologici
1954 - 1961
Contenuto
Relazione sull'andamento generale dell'azienda del 16 gennaio 1957; pratica Perogio per concordare gli orari di servizio
e le tariffe applicate sulle rispettive autolinee nella tratta comune Montecosaro - Civitanova Marche (1954 - 1960);
domanda di concessione autolinee Civitanova Marche - Porto S. Elpidio all'Ispettorato compartimentale delle Ferrovie
dello Stato (non concessa), carteggio con l'Ispettorato generale delle della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione in merito alla revoca dell'autorizzazione del servizio automobilistico tra Civitanova Alta e Porto Civitanova
per la maggiore disponibilità di energia elettrica per la filovia (1957 - 1958); carteggio con l'Ispettorato generale delle
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per ottenere l'autorizzazione per l'intensificazione del
programma di esercizio sulla tratta automobilistica Portocivitanova - Porto Potenza Picena (1958 - 1961)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SERV. AUT. 5 (in busta AS-ATAC 99)
Titolo
"Fermata chiesa Fontespina"
Estremi cronologici
1960 - 1962
Contenuto
Richiesta di istituire una fermata automobilistica nel piazzale antistante la chiesa di S. Carlo Borromeo ed elenco dei
sottoscrittori della campagna promossa dall'associazione "pro-Fontespina"; carteggio dell'Azienda con l'Ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'istituzione della fermata
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SERV. AUT. 6 (in busta AS-ATAC 99)
Titolo
"Progetto servizio urbano Civitanova Marche"
Estremi cronologici
1963 - 1965
Contenuto
Planimetrie manoscritte dei percorsi del servizio urbano e suburbano per il centro di Civitanova Marche, descrizione dei
tracciati con le diverse fermate, copie dei verbali delle riunioni del Comune di Civitanova Marche per l'istituzione del
servizio di collegamento tra le varie zone periferiche con il centro di Civitanova Marche e officine, cantieri, scuole e
stazione ferroviaria (28 maggio 1963), carteggio con l'Ispettorato compartimentale di Ancona per l'attuazione del
servizio in concomitanza con quello filoviario
Tipologia unità e numerazione
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Fascicolo SERV. AUT. 7 (in busta AS-ATAC 99)
Titolo
Progetto servizio urbano
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Relazione sui servizi urbano e scolastico al 3 gennaio 1965; programma per il servizio urbano e per l'acquisto di
autobus per l'espletamento del programma inviati al Comune di Civitanova Marche
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo SERV. AUT. 8 (in busta AS-ATAC 99)
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Serie: GITE FUORI LINEA
La serie è costituita, per lo più, da registri di contabilità relativi al noleggio degli autobus ed autisti da parte di enti e
privati per gite in località diverse da quelle servite dall'azienda giornalmente. In questi registri sono annotati: il precorso
degli autobus, i chilometri percorsi, chi richiede il servizio, gli orari di partenza, il numero dell'autobus e dell'autista
assegnato, dati relativi alla fatturazione e al pagamento del servizio.
Titolo
Gite fuori linea. Blocco fatture
Estremi cronologici
1960 - 1961
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 1
Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1962 - 1964
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 2
Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1964 - 1965
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 3
Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1965 - 1966
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 4
Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1966 - 1967
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 5
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Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1967 - 1969
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 6
Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1969 - 1970
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 7
Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1971
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 8
Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1972
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 9
Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1973
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 10
Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1974
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 11
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Titolo
Gite fuori linea
Estremi cronologici
1975
Tipologia unità e numerazione
Registro GITE 12
Titolo
"Colonie estive"
Estremi cronologici
1955 - 1962
Contenuto
Carteggio relativo all'organizzazione delle colonie per i bambini assistiti dell'Ente comunale di assistenza e dell'Opera
diocesana di Fermo; preventivi e fatture; minute di conti
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo GITE 13 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Gita a Parigi
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Carteggi con alberghi per informazioni, tariffe alberghiere, conferme di prenotazione degli alberghi
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo GITE 14 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Impegni per viaggi fuori linea
Estremi cronologici
1960 - 1962
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo GITE 15 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Servizio colonie/Gite fuori linea
Estremi cronologici
1962 - 1963
Contenuto
Richieste di preventivi da parte di società sportive, gruppi religiosi e scuole per l'organizzazione di gite turistiche e
colonie estive
Tipologia unità e numerazione
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Fascicolo GITE 16 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Carteggio relativo all'organizzazione di una gita in Toscana per la scuola media
Estremi cronologici
1969 - 1970
Contenuto
Richieste di preventivi ad alberghi e ristoranti, conferme di prenotazioni, opuscolo turistico
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo GITE 17 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Carteggio relativo all'organizzazione di una gita in Sardegna per la scuola media
Estremi cronologici
1970 - 1971
Contenuto
Carteggi con alberghi per informazioni, tariffe alberghiere, conferme di prenotazione degli alberghi, elenchi degli
alunni, opuscoli turistici
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo GITE 18 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Carteggio relativo all'organizzazione di una gita in Sardegna
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Carteggi con alberghi per informazioni, tariffe alberghiere, conferme di prenotazione degli alberghi, opuscoli turistici
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo GITE 19 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Carteggio relativo all'organizzazione di una gita in Sicilia
Estremi cronologici
1972
Contenuto
Carteggi con alberghi per informazioni, tariffe alberghiere, conferme di prenotazione degli alberghi, opuscoli turistici,
programma della gita
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo GITE 20 (in busta AS-ATAC 100)
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Serie: AVVISI DI SERVIZIO E AVVISI AL PUBBLICO
Titolo
Avvisi di servizio e avvisi al pubblico
Estremi cronologici
1911 – 1974, con lacune
Contenuto
Manifesti relativi alle condizioni di rilascio degli abbonamenti (1911); "Avvisi al pubblico" (1950 – 1953); "Ordini di
servizio del direttore" (1965 – 1967); Manifesti della gita ai campi di neve di Sarnano (s.d.)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo AVVISI 1 (in busta AS-ATAC 100)
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Serie: RELAZIONI E PROMEMORIA
Titolo
Promemoria sulla situazione e le pratiche dell'Azienda
Estremi cronologici
1930 - 1934
Contenuto
- Promemoria e minute di lettere per l'avanzamento presso il Ministero delle Comunicazioni delle pratiche di
concessione per il prolungamento della linea esistente alla frazione Fontespina e per la concessione della sovvenzione
governativa (1930 - 1934)
- Promemoria per la richiesta di un mutuo per delegazioni inviata alla Cassa di Risparmio di Macerata (1931)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo RELAZIONI 1 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
"Dati statistici e relazione"
Estremi cronologici
1944 - 1952
Contenuto
Relazione sull'azienda tranvia comunale(4 aprile 1952), situazione tecnico finanziaria dell'azienda (11 febbraio 1952),
dati relativi al servizio autobus per il mese di novembre 1951, prospetto del deficit di esercizio 1911 - 1948, bozza di
relazione sullo stato economico finanziario e tecnico funzionale dell'impianto a cura del commissario prefettizio C.
Corticelli (1951)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo RELAZIONI 2 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Relazioni
Estremi cronologici
1956 - 1960
Contenuto
- Proposte relative all'adeguamento delle tariffe autolinee e filovia (12 dicembre 1956)
- Relazione Relazione del Direttore sull'andamento generale dell'Azienda (16 gennaio 1957)
- Relazione del Direttore dell'Azienda sulla decisione presa per la riduzione delle corse sulla linea Montecosaro Portocivitanova (14 febbraio 1957)
- Proposta di sistemazione delle tariffe degli abbonamenti (10 gennaio 1958)
- Situazione del materiale rotabile autolinee (3 novembre 1959)
- Situazione del materiale rotabile autolinee (5 marzo 1960)
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo RELAZIONI 3 (in busta AS-ATAC 100)
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Serie: ATTI DIVERSI
Titolo
Trasporti per conto del comune
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Certificati per l'utilizzo gratuito della tranvia per ragioni di servizio da parte dei dipendenti comunali, resoconti delle
merci trasportate per conto del Comune sulla tranvia
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo VARIE 1 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Fogli compilati in seguito alle corse effettuate in sostituzione dei treni
Estremi cronologici
1964
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo VARIE 2 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Disegni diversi
Estremi cronologici
s.d.
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo VARIE 3 (in busta AS-ATAC 100)
Titolo
Miscellanea
Estremi cronologici
s.d.
Tipologia unità e numerazione
Fascicolo VARIE 4 (in busta AS-ATAC 100)
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