
Benefici 1596 – 1954 ottobre 6 

con notizie dal 1013 

bb. 37, regg. 19 

pergamene (verifica in corso) 

  

strumenti di corredo 

Inventario sommario a cura di Saverio Xeres. 

La documentazione è suddivisa in: 

sottoserie I, Concorsi, b. 1, 1896 - 1929 

sottoserie II, Inventari dei benefici, b. 1, 1596 - 1750 

sottoserie III, Stato dei benefici, bb. 32, 1769 - 1923 

sottoserie IV, Rendita di coadiutorie e cappellanie diverse, b. 1, fine sec. XIX 

sottoserie V, Congrua e supplementi di congrua, b. 1, secc. XIX - XX 

sottoserie VI, Fondo culto, b. 1, 1800 - 1909 

sottoserie VII, Registri 

● «Examina in concursu parocialium ecclesiasticorum», 1729 giugno 27 - 1790 

settembre 2 

● Concorsi per benefici, 1790 novembre 6 - 1834 aprile 9 

● «Codex concursuum», 1834 luglio 1 - 1891 aprile 29 

● «Elencus concurrentium ad beneficia dioecesis Comensis», 1891 novembre 25 - 

1954 ottobre 6 (CONSULTABILE FINO AL 1929) 

● «1806. Professio fidei» dopo la nomina a un beneficio, 1806 maggio 20 - 1822 luglio 

31 

● «Beneficiorum expeditiones», codex I, 1753 giugno 22 - 1785 settembre 3 

● «Expeditiones beneficiorum liberae collationis ac iurispatronatus ab anno 1785 ad 

annum 1822», 1785 settembre 7 - 1822 dicembre 17 

● «Beneficiorum expeditiones codex 3», 1823 gennaio 4 [f. 82r] - 1884 novembre 20 

● Investiture di benefici, 1765 marzo 28 - 1778 giugno 29 

● «Index alphabeticus parochialium, patronatorum, capellaniarium Comensium» dal 

1013, 1889 (trascrizione di un vol. del 1760 circa) 

● Rubrica di coloro che hanno ottenuto un beneficio, 1753 - 1934 gennaio 16  

● «Expeditiones beneficiorum ab anno 1836 usque ad annum». Rubrica delle località, 

1836 - 1885 

● «Benefici», post 1703 agosto - ante 1707  

● «Beneficii nella diocesi di Como», post 1684 - ante 1713 

● «Elenco dei benefici della diocesi di Como 1903» 

● Rubrica dei sacerdoti diocesani, A-E, 1900 - 1930 circa  

● Rubrica dei sacerdoti diocesani, F-O, 1900 - 1930 circa 

● Rubrica dei sacerdoti diocesani, P-Z, 1900 - 1930 circa 

● «Concorsi e nomine». Rubrica delle località, sec. XIX. 

 


