
La Ricevuta di Ritorno
nel Regno d’Italia, R.S.I. e Luogotenenza  (1861-1946)

La ricevuta di ritorno,  o avviso di ricevimento, è il documento che certifica l’avvenuta consegna a mezzo
posta di una lettera o altro, ed è costituita da un modulo che viene firmato dal destinatario all’atto del ricevimento e 
rinviato al mittente.
Questo servizio, avverso il quale le Amministrazioni postali riscuotono una tassa, era già presente in alcuni stati 
preunitari: Regno Lombardo Veneto (1831), Ducato di Modena e Piacenza (1854) e Regno di Sardegna (1853) col 
mod. 45 bis, che fu esteso al Regno d’Italia.

Moduli: Nei primissimi anni del Regno furono utilizzati il Mod.45 bis  il Mod. 47 bis, poi sostituiti dal Mod. 24 
(interno) e 24 bis (estero). Questi ultimi furono trasformati, all’inizio degli anni “90 dell’800, in Mod.A bis sia per 
l’interno che per l’estero. Alla  fine dell’anno 1900, furono introdotti moduli rettangolari stretti, lunghi e senza 
sigla, mentre dal 1900 al 1922 si usarono moduli bianchi e di grandi dimensioni, “AV V I S O ” e  “ AV I S ” ,  p e r  
l’interno e l’estero.
Nella fase di ritorno, in un primo momento, la ricevuta veniva rinviata all’ufficio di origine in busta aperta  Mod. 
23 A e 23 B  per via ordinaria. In seguito, per via dei numerosi reclami dovuti alle frequenti mancate restituzioni, si 
preferirono le spedizioni in forma di raccomandazione o di espresso (raramente). Nello stesso periodo furono 
utilizzati anche moduli senza sigla a bollettario.
Il formato del modulo cambiò col Congresso U.P.U.  di Madrid (1922), che stabilì: “la ricevuta di ritorno deve 
avere la consistenza e la forma delle normali cartoline postali”. L’anno seguente, pertanto, furono introdotte le 
cartoline rosa Mod.23-I, riportanti lo stemma del Regno d’Italia.
Con il nuovo Codice Postale del 1936, la “ricevuta di ritorno” assunse la denominazione di “avviso di 
ricevimento”.
Nel 1943-1944 furono utilizzati i moduli del regno anche nei territori della R.S.I., ma lo stemma reale veniva di 
solito cancellato con un timbro a sbarre o sovrastampato con un timbro recante il simbolo del fascio. L’edizione del 
1944 fu stampata nel Sud Italia con lo stemma reale privo di qualsiasi riferimento al fascismo. In seguito, 
l’edizione del 1945 fu emessa senza alcuno stemma, mentre quella del 1946 tornò allo stemma di casa Savoia, 
questa volta senza fasci.
Nel periodo preso in esame, vi furono nove  cambiamenti  tariffari per l’interno, due per distretto, e sei per l’estero.
Questa collezione si prefigge di illustrare il funzionamento e l’evoluzione del servizio  relativo alla “Ricevuta di 
Ritorno” nei diversi periodi tariffari del Regno d’Italia, Repubblica Sociale e Luogotenenza.
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fogli esposti



1 Stati  preunitari
Lombardo Veneto  sotto dominazione austriaca

Copia

Interno ricevuta di ritorno

Ricevuta di  ritorno  militare austriaca spedita il 9 aprile 1831 da Verona  a Piacenza,
rientrata per Verona il 4 giugno 1831 con bollo rosso ovale e con la scritta a penna 2.



1 Stati  preunitari
Regno Lombardo Veneto: Mod. R.l. n. 47

Ricevuta  di  ritorno  di   una  lettera   raccomandata  spedita  il  18  novembre  1854  da Cologna a Legnago. 
Tariffa assolta con c. 30 della serie Stemma Austro-ungarico  1850.

Ricevuta di  ritorno  di una  lettera  raccomandata  spedita il 21 giugno 1857 da Asolo (Treviso) a Venezia. Tariffa 
assolta con  copia di c. 15 della serie Stemma Austro-ungarico 1850 con il toponimo corsivo di Asolo e il bollo 
circolare 24 giugno di Venezia. 



1 Stati  preunitari
Ducato di Modena

Copia 

Ricevuta di  ritorno  di una  lettera  raccomandata spedita il 25 settembre 1854 da Reggio a Modena. Tariffa 
assolta con c. 25 della serie Aquila estense 1852. Si nota la piega centrale del documento e i segni a destra 
dell’avvenuto incollo alla raccomandata. Singolare e interessante.

Retro ricevuta di ritorno



1 Stati  preunitari
Ducato di Modena

Copia 

Ricevuta di  ritorno  di una  lettera  raccomandata spedita il 23 aprile 1855 da Castel Novosotto a Reggio. Tariffa 
assolta con c. 25 della serie Aquila estense 1852.

Retro ricevuta di ritorno



2 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919 c. 20

Ricevuta di  ritorno Mod. 45 bis di una  lettera  assicurata spedita l'8 agosto 1861  da 
Palazzolo a Bergamo. Tariffa assolta con c. 20 della IV emissione  di Sardegna.

Ricevuta di ritorno Mod. 45 bis di una lettera assicurata spedita il 14 marzo 1862 da Bergamo 
a Roma. Tariffa  assolta con c. 20 della IV emissione  di Sardegna. 



2 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919 c. 20

Ricevuta di  ritorno Mod. 45 bis di una  lettera  assicurata spedita 31 gennaio 1862 da
Torino in distretto. Tariffa assolta con c. 10 della serie Regno di Sardegna 1861-63.

Ricevuta di ritorno Mod. 45 bis di una lettera assicurata spedita il 21 luglio 1862 
da Milano  a Modena. Tariffa  assolta con c. 20 della IV emissione  di Sardegna. 
Francobollo già bollato in precedenza (uso in frode postale) e annullato a Modena 
con due segni a penna senza sopratassa. 



2 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919 c. 20

Ricevuta di ritorno Mod. 24, bilingue,  di una lettera raccomandata spedita il 10 marzo 
1863 da Milano  a Pavia. Tariffa  assolta con c. 15 litografato Effige V. Emanuele I del 
primo tipo + c. 5  Sardegna con annullo doppio cerchio in rosso di Milano.



2 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919 c. 20

Ricevuta di ritorno  di una lettera raccomandata spedita  il 26 maggio 1865 da Canale a Balzola. 
Tariffa  assolta con c. 10  della serie De La Rue tiratura Londra 1863.



2 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919 c. 20

Ricevuta di ritorno Mod. 24, bilingue,  di una lettera raccomandata spedita il 26 maggio 1872 da 
Trescorre  a Tagliuno. Tariffa  assolta con quartina da c. 5  della serie Della Rue, Torino 1866.



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919 c. 20

Ricevuta di ritorno Mod. 24 color camoscio  di una lettera raccomandata 
spedita il 2 novembre 1872 da Pettinengo a Roma. Tariffa  assolta con 
la copia segnatasse  di  c.10 della serie - 1870, usata come francobollo.



2 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919 c. 202

Ricevuta di ritorno Mod. bilingue giallo n. 24 bis di una lettera raccomandata spedita il 28 ottobre 1872 da Barlassina 
a Milano. Tariffa  assolta con  c. 20   della serie Effigie  V.E. II - 1867 (francobollo a tergo).

Ricevuta di ritorno Mod. bilingue giallo n. 24  di una lettera raccomandata spedita il 19 dicembre  1876 da 
Mantova a Bologna. Tariffa  assolta con  c. 20   della serie Effigie  V.E. II - 1867 ( francobollo a tergo).



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919 c. 20

Ricevuta di ritorno Mod. A. bis, bilingue, di una lettera raccomandata spedita il 12 luglio 1891 da Iglesias  in 
distretto. Tariffa assolta con  c. 20 della serie Effigie Umberto I - 1879-82.



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919 c. 20

Ricevuta di ritorno  modello rettangolare stretto e lungo senza 
sigla, di colore giallo, con l’intestazione Amministrazione delle 
poste, di una lettera raccomandata spedita il 18 gennaio 1895 da 
Bologna a Reggio Emilia.  Tariffa  assolta con  c. 20   della serie 
Effigie di Umberto I - 1879.



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.1.1891 - 28.2.1919 c. 10 in distretto

Ricevuta di ritorno Mod. AVIS, bilingue, di una lettera raccomandata spedita il 15 settembre 1903 da Sassari  in 
distretto. Tariffa  assolta con  c. 10 della serie V. E. III - 1901.



22 Regno d’Italia
Buste: Mod. 24 bis e 23 A, che contenevano le ricevute di ritorno.

Busta  raccomandata, contenente la ricevuta di ritorno, rispedita da 
Bologna a Reggio Emilia il 19 gennaio 1895.

Busta  raccomandata, contenente la ricevuta di ritorno, rispedita  da 
Bosco Chiesa Nuova  a Porto Mantovano l’ 11 luglio 1904.



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo per distretto dal 1.3.1891 al 28.2.1919

Busta allegata alla ricevuta di 
ritorno, Mod. 23 A gialla, 
spedita il 28 settembre 1901 
in tariffa raccomandata pagata 
all’atto della spedizione .

Avviso di ricevimento su Mod. Avis bilingue di una lettera raccomandata spedita il 26 settembre 1901
da Palermo in distretto. Tariffa assolta con c. 10 della serie Aquila Sabauda del 1901.



22 Regno d’Italia
Buste: Mod. 94 edizione 1904, che conteneva la ricevuta di ritorno.

Busta Mod. 94, contenente la ricevuta di ritorno spedita  per raccomandata  
espresso dalla Direzione Postale e Telegrafica di Milano in distretto .

il 27 settembre 1906



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919  c. 20

Ricevuta di ritorno  di una lettera raccomandata spedita il 27 settembre 1906 da Accumoli  a Roma. Tariffa  
assolta con  copia da c. 10 della serie  Effigie V. E. III - 1901.



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919  c. 20

Ricevuta di ritorno, con relativa busta, di una lettera raccomandata 
spedita il 22 settembre 1907 da Gabbioneta a Cremona. Tariffa  assolta 
con  copia di c. 10 della serie  Effigie V. E. III - 1906.



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919  c. 20

Ricevuta di ritorno Mod. AVIS di una lettera raccomandata spedita il 17 dicembre 1910 da Sanluri a 
Lunamatrona. Tariffa  di c. 20 assolta con  c. 15+5 della serie  Effigie V. E. III - 1906-1909.



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919  c. 20

Ricevuta di ritorno Mod. AVIS di una lettera raccomandata spedita il 24 ottobre 1911 da Sanluri a Cagliari. 
Tariffa assolta con c. 20 della serie  Effigie V. E. III - 1901.



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919  c. 20

Ricevuta di ritorno, rettangolare di colore rosa, di una lettera raccomandata 
spedita il 19 febbraio 1913 da Rutigliano a Barletta.Tariffa assolta con c. 20  
della serie  Effigie V. E. III - 1901.



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919  c. 20

Ricevuta di ritorno Mod. AVIS  di una lettera raccomandata spedita il 30 aprile 1913 da Nuraminis a 
Cagliari. Tariffa  assolta con  c. 5 + c. 15  della serie  Effigie V. E. III - 1906.



22 Regno d’Italia
Tariffa: I periodo 1.3.1861 - 28.2.1919  c. 20

Ricevuta di ritorno, rettangolare stretta, colore giallo, di una 
lettera raccomandata spedita il 28 novembre 1917 da Suelli a 
Baressa. Tariffa  assolta con  c. 20, serie  Effigie V. E. III - 1906.



22 Regno d’Italia
Tariffa: II periodo 1.3.1919 - 31.1.1921  c. 25

Avviso di ricevimento, Mod. AVVISO, di una lettera raccomandata spedita il 28 maggio 1919 da Ischia 
a Barano d’Ischia. Tariffa  di  c. 25 assolta con affrancatura  della serie  Effigie V. E. III - 1908.



22 Regno d’Italia
Tariffa: II periodo 1.3.1919 - 31.3.1920  c. 15 in distretto

Avviso di ricevimento, Mod. AVIS bilingue, di una lettera raccomandata spedita il 28 ottobre  1919 
da  Napoli in distretto. Tariffa  assolta con c. 15  della serie  Effigie V. E. III - 1919.



22

Avviso di ricevimento di una lettera raccomandata spedita il 19 febbraio 
1920 da Alessandria a San Michele. Tariffa  assolta con c. 5 + 10  della 
serie  Effigie V. E. III - 1906.

22 Regno d’Italia
Tariffa: II periodo 1.3.1919 - 31.3.1920  c. 15 in distretto



22 Regno d’Italia
Tariffa: II periodo 1.3.1919 - 31.1.1921  c. 2522

Avviso di ricevimento, Mod. AVVISO, bilingue, di una lettera raccomandata spedita il 2 marzo 1920 da 
Suelli a Genova. Tariffa assolta con c. 5 + 20  della serie  Effigie V. E. III - 1908.17, obliterati col bollo 
tondo riquadrato di Suelli 2 marzo 1903 (anno datario errato, a tergo bollo di transito Cagliari 2 marzo 1920).



3 Regno d’Italia
Tariffa: III periodo 1.2.1921 - 31.12.1922  c. 40

Ricevuta di ritorno di una lettera raccomandata spedita il 1° giugno 1921  
da Codigoro a Genova. Tariffa  assolta con affrancatura tricolore  di c. 5, 
c.10 + c. 25 della serie Effigie V. E. III - 1906 - 1908.



3 Regno d’Italia
Tariffa: III periodo 1.2.1921 - 31.12.1922  c. 40

Copia lettera in formato ridotto, allegata alla ricevuta di ritorno

Ricevuta di ritorno, in formato verticale, di una lettera raccomandata spedita il 7 luglio 1922 
da Sassari a Cagliari. Tariffa assolta con c. 40 della serie Effigie V. E. III - 1908.    



3 Regno d’Italia
Tariffa: III periodo 1.2.1921 - 31.12.1922  c. 40

Avviso di ricevimento, Mod. AVIS bilingue, di una lettera raccomandata spedita il 22 luglio 
1921 da Livorno a Ozieri. Tariffa  assolta con copia di c. 20  della serie  Effigie V. E. III - 1917.



3 Regno d’Italia
Tariffa: III periodo 1.2.1921 - 31.12.1922  c. 40

Avviso di ricevimento, Mod. AVIS,  di una lettera raccomandata spedita il l’8.4.1922 da Casina a Milano.  
Tariffa  assolta con c. 15 + 25  della serie  Effigie V. E. III - 1906 - 1908.



3 Regno d’Italia
Tariffa: IV periodo 1.1.1923 - 15.3.1925  c. 50

Avviso di ricevimento, Mod. AVVISO bilingue,  di una lettera raccomandata spedita il 25 gennaio
1923 da Lugo a Ravenna. Tariffa assolta con c. 10 + 40 della serie  Effigie V. E. III - 1906-8. 



Regno d’Italia
Tariffa: IV periodo 1.1.1923 - 15.3.1925  c. 503

Ricevuta di ritorno Mod. rettangolare  di una lettera raccomandata spedita 
il 15 novembre 1924 da Fisciano a Salerno. Tariffa assolta con francobollo 
pubblicitario Singer da c. 50 emesso 1924-25.



3 Regno d’Italia
Tariffa: IV periodo 1.1.1923 - 15.3.1925  c. 503

Avviso di ricevimento, Mod. AVVISO bilingue, di una lettera raccomandata spedita  l’8 gennaio 
1925 da Serramanna in distretto. Tariffa  assolta con c. 25 (doppia copia e uno singolo del c. 5) della 
serie  Effigie V. E. III - 1906 per distretto, non più in vigore dal 1° gennaio 1920, non tassata.



3 Regno d’Italia
Tariffa: IV periodo 1.1.1923 - 15.3.1925  c. 503

Avviso di ricevimento, Mod. AVVISO bilingue, di una lettera raccomandata spedita  il 7 marzo 1925
da Milano in distretto. Tariffa  assolta con francobollo pubblicitario TANTAL di c. 50 emesso 1924-25.



3 Regno d’Italia
Tariffa: V periodo 16.3.1925 - 15.8.1927  c. 603

Avviso di ricevimento, Mod. AVVISO bilingue, di una lettera raccomandata spedita  l’8 aprile 1925
da Ospedaleto D’Alpinolo a Serino. Tariffa  assolta con copia da c. 30 della serie Effigie V. E. III-1922.



Ricevuta di ritorno Mod. rettangolare rosa di una lettera raccomandata 
spedita l’11 maggio 1925 da Rivalta in distretto. Tariffa assolta con 
espresso da c. 60 della serie Effigie V. E. III-1920, usato come francobollo 
ordinario ( vietato e mal tollerato sugli avvisi di ricevimento -  Regno ). 

3 Regno d’Italia
Tariffa: V periodo 16.3.1925 - 15.8.1927  c. 603



3 Regno d’talia
Tariffa: V periodo 16.3.1925 - 15.8.1927  c. 603

Avviso di ricevimento, Mod. AVIS bilingue, di una lettera raccomandata spedita il 9 novembre 
1925 da Casalvelino a Salerno.  Tariffa  assolta con c. 60  della serie  Giubileo del Re 1925-26.



3 Regno d’Italia
Tariffa: V periodo 16.3.1925 - 15.8.1927  c. 603

Ricevuta di ritorno Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 12 aprile
1926 da Lugo in distretto. Tariffa assolta con c. 40 della serie Effigie V. E. III - 
1908 + c. 20 del 7° centenario della morte di San Francesco -1926.

Ricevuta di ritorno Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 27 luglio 
1927 da Como a Civello. Tariffa assolta con c. 60 della serie Centenario della 
morte di Alessandro Volta -1927. 



3 Regno d’Italia
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 503

Ricevuta di ritorno Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 18 novembre 
1932 da Cagliari ad  Arzana. Tariffa assolta con c. 50 della serie  Cinquantenario 
della morte di Giuseppe Garibaldi -1932.

Ricevuta di ritorno Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 18 novembre 1937 
da Milano in distretto. Tariffa assolta con c. 50 (c. 20 e copia gemelli di c. 10 della 
serie  Bimillenario della nascita  di Augusto -1937 + c. 10 Colonie Estive 1937).



3 Regno d’Italia
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 503

Ricevuta di ritorno Mod. 23-I di un a lettera raccomandata spedita il 30 novembre 
1937 da Milano in distretto. Tariffa assolta con c. 50 (striscia di 3 di c. 10 del Cent. 
uomini illustri + c. 20 Bimillenario di Augusto 1937).

Ricevuta di ritorno Mod. 23-I/1934 di una lettera raccomandata spedita il 27 dicembre 
1937 da Firenze a  Londra. Tariffa assolta con c. 25 Imperiale - 1929 + valore gemello 
Centenari di uomini illustri - 1937.



3 Regno d’Italia
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 503

Ricevuta di ritorno Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 27 settembre 
1937 da Città di Castello a Firenze. Tariffa assolta con c. 50 posta aerea della serie
Bimillenario nascita di Augusto - 1937. Quarto giorno dall’emissione, uso inconsueto 
come francobollo ordinario, vietato e mal tollerato nel periodo del Regno.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 31 dicembre 
1938 da Crema a Milano. Tariffa assolta con c. 25 della serie Imperiale - 1929 + 
c. 25  della Proclamazione dell’Impero  - 1938.



3 Regno d’Italia
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 503

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il l’11 ottobre 
1939 da Genova a Carasco. Tariffa assolta con c. 10  + copia di c. 20 della serie
 Proclamazione dell’Impero  - 1938.

Avviso di ricevimento, Mod. C per l’estero bilingue, usato per l’interno di una lettera raccomandata 
spedita  il 23 giugno 1938 da Orbassano a  Benasco. Tariffa di  c. 50 assolta  con  francobolli di c. 5,
c. 10 e c. 35 della serie Imperiale - 1929.



3 Regno d’Italia
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 503

Ricevuta di ritorno, Mod. C per l’estero bilingue, usata per l’interno, di una lettera raccomandata 
spedita il 31 marzo 1944 da Urbino a S. Angelo in Vado. Tariffa assolta con c. 50 ( copia  di 
c. 15 + c. 20 della  serie Imperiale - 1929).



33 Repubblica Sociale Italiana: 27 settembre 1943 - 25 aprile 1945
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 1°aprile 1944 
da Trieste in distretto. Tariffa assolta con c. 50 della serie Imperiale con la sovrastampa 
Repubblica Sociale Italiana - 1944.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 15 febbraio 
1944 da Bagnolo Mella al Comando Militare Provincia  di Brescia. Tariffa assolta 
con copia da  c. 25 della serie G.N.R. dicembre 1943, tiratura Brescia. Avviso 
respinto “ servizio non ammesso ” per motivi militari.



33 Repubblica Sociale Italiana: 27 settembre 1943 - 25 aprile 1945
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita in data
8 maggio 1944 da Travagliato a Milano. Tariffa assolta con c. 50 della serie 
G.N.R. - dicembre  1943, tiratura  Brescia, con annullo muto di Travagliato.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 14 aprile 
1944 da Poggio Mirteto in distretto. Tariffa assolta con c. 50 della serie Imperiale 
con sovrastampa Repubblica Sociale Italiana - 1944.



Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 16 giugno 
1944 da Finalborgo a Bolzano. Tariffa assolta con c. 50 (c. 15 della serie Imperiale 
1929 + c. 5  G.N.R.  tiratura Brescia 1943 + c. 30 Imperiale R.S.I. 1944).

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita in data il 
1° agosto 1944 da Bozzolo ad Asola. Tariffa assolta con c. 50 della serie 
Imperiale  R.S.I.  1944 + C. 30 della stessa serie per diritti fermo posta.

Repubblica Sociale Italiana: 27 settembre 1943 - 25 aprile 1945
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 5033



Repubblica Sociale Italiana: 27 settembre 1943 - 25 aprile 1945
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50   

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 10 agosto  
1944 da Camisano Vicentino a Vicenza. Tariffa assolta con c. 50 con l’affrancatura  
mista di c. 5 + due di c. 10 della serie Imperiale 1929 + c. 25 dell’emissione 
Guardia Nazionale Repubblicana (G.N.R. in rosso ) tiratura Verona.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita in data 27 
novembre 1944  da Montecchio a Bibbiano. Tariffa assolta con copia di  c. 25 
della serie Imperiale - 1944 con  sovrastampa Repubblica Sociale Italiana e 
fascetto, tollerata senza tassazione nella R.S.I.  

 + 

33



33 Luogotenenza: 6  giugno 1944 - 8 maggio 1946
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50 - VII periodo 1.10.1944 - 31.3.1945 lire 1

Avviso di ricevimento, Mod. 23L per Atti giudiziari, di una raccomandata spedita il 21
ottobre 1944 da Gerace in distretto. Tariffa assolta con lire 1 della copia c. 50 serie Lupa
Capitolina - 1944.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I 
di una lettera raccomandata spedita 
il 4 luglio 1944 da Serrenti a Cagliari. 
Tariffa assolta con c. 50 della serie 
Lupa Capitolina - 1944.



33 Repubblica Sociale Italiana: 27 settembre 1943 - 25 aprile 1945
Tariffa: VII  periodo 1.10.1944 - 31.3.1945  lire 1

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 18 ottobre 
1944 da Vigonza a Padova. Tariffa assolta con striscia di quattro + singolo di c. 20 
della serie Monumenti distrutti - 1944.

Ricevuta di ritorno Mod. 23 I di una lettera raccomandata spedita il 6 ottobre 1944 
da Rovigo ad Acquà Polesine. Tariffa assolta con una quartina di c. 25  della serie 
Imperiale con sovrastampa Repubblica Sociale Italiana e fascetto - 1944.



33 Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio  1946
Tariffa: VII periodo 1.10.1944 - 31.3.1945  lire 1

Ricevuta di ritorno, su modello personalizzato, di una lettera raccomandata spedita il 
25 ottobre 1944 da Fermo a Montefiore. Tariffa di lire 1 assolta con c. 10 + quartina 
e copia di c. 15  della serie Imperiale - 1929.

Ricevuta di ritorno, Mod. 23 L pe Atti giudiziari, di una lettera raccomandata spedita il 16 
dicembre 1944 da Cagliari a Roma. Tariffa di lire 1 assolta con copia c. 50  Imperiale con 
sovrastampa P. M. - 1942.



33 Repubblica Sociale Italiana: 27 settembre 1943 - 25 aprile 1945
Tariffa: VII periodo 1.10.1944 - 31.3.1945  lire 1

Avviso di ricevimento Mod. 23 A di 
una lettera raccomandata spedita il 
27 febbraio 1945 da Marano di 
Valpolicella in distretto. Tariffa di 
c. 50 (tollerata in periodo della 
resistenza), e assolta con c. 15 della
serie Imperiale - 1929 + c. 5 e c. 30 
della serie Monumenti  distrutti - 1944.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 23 gennaio 
1945 da Milano in distretto. Tariffa assolta con  c. 50 della serie Monumenti distrutti 
- 1944 (affrancatura tollerata in periodo della resistenza).



3
Repubblica Sociale Italiana: 27 settembre 1943 - 25 aprile 1945
Tariffa:  VII periodo 1.10.1944 - 31.3.1945  lire 1
Tariffa: VIII periodo 1.4.1945  - 31.1.1946  lire 2

Ricevuta di ritorno  di una lettera raccomandata spedita il 
24 marzo 1945 da Magnacavallo a Mantova. Tariffa  assolta 
con c. 25 della serie Centenario della morte dei Fratelli 
Bandiera - 1944 + c. 75 monumenti distrutti - 1944.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I 
di una lettera raccomandata 
spedita il 25 aprile 1945 da 
Stradella ad Arena Po. Tariffa 
assolta con lire 1, tollerata nei 
territori della R.S.I., con doppia 
coppia di c. 25 dell’emissione 
Monumenti distrutti 1944-45.
Da ta  convenz iona le  de l l a  
liberazione dell’Italia, di fatto 
giorno in cui il Comitato di 
Liberazione Nazionale  Alta Italia 
proclamò l’insurrezione nei 
territori ancora occupati dai 
presidi militari fascisti e tedeschi. 



3 Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio 1946
Tariffa: VIII periodo 1.4.1945  - 31.1.1946  lire 2

Cartolina postale, usata come Ricevuta di ritorno, di una lettera raccomandata  (timbro A.R. 
in cornice), spedita il 26 maggio 1945 da Montegiorgio a Montelparo. Tariffa di lire 2 assolta 
con affrancatura mista  quadricolore di c. 5 e c. 15 + c. 50 con sovrastampa P.M. serie Imperiale -
1929-42 + lire 1 Imperiale senza fasci Luogotenenza -1944 su cartolina di c. 30 - Regno.

Avviso di ricevimento Mod. 23-A 
di una lettera raccomandata spedita 
il 24 maggio 1945 da Teramo a
Penna Sant’Andrea.Tariffa assolta 
con lire 2  della emissione Posta 
Aerea - Soggetti allegorici - 1930-32 
(uso tardivo P.A. e mal tollerato 
sugli A/R).



3 Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio 1946
Tariffa: VIII periodo 1.4.1945  - 31.1.1946  lire 2

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 24 ottobre 1945 
per espresso  da Trento a Caldonazzo. Tariffa  di lire 2 assolta  con la serie Imperiale 
senza fasci - 1945 + lire 5 della serie Siracusana - 1945 per il servizio speciale  espresso 
richiesto dal mittente (insolito e inconsueto uso  degli espressi sugli A.R.). 

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 30 agosto 
1945 da Vetralla a Roma. Tariffa assolta con lire 2 della serie Posta Aerea, soggetti 
allegorici -1930 - 32 (uso inconsueto P.A.  e mal tollerato sugli avvisi di ricevimento).



3 Repubblica Sociale: 27 settembre 1943 - 25 aprile 1945     Periodo VIII 1.4.1945 - 31.1.1946 lire 2
Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio 1946                    Periodo IX  1.2.1946 - 13.6.1946   lire 43

Avviso di ricevimento Mod. 23 I di una lettera raccomandata spedita il 28 luglio 
1945 da San Giorgio di Nogaro a Muzzana del Turgnano. Tariffa di lire 2 assolta 
con copia  c. 75 della serie Imperiale fasci con l’Effigie di Vittorio Emanuele III  
e la sovrastampa  Repubblica Sociale Italiana con fascetto in nero - 1944 + c. 50 
della serie Monumenti distrutti - 1944.

Avviso di ricevimento Mod. rettangolare 
rosso di una lettera raccomandata spedita 
il 5 settembre 1945 da Casteltermini in 
distretto. Tariffa di lire 2 assolta con una 
affrancatura tricolore composta da copia 
 più singolo del 15 c. Serie Imperiale con 
fasci - 1929 + c. 5 della serie Imperiale 
senza fasci e copia c. 75 della serie posta 
aerea Soggetti allegorici - 1930-32 



3 Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio 1946
Tariffa: VIII periodo 1.4.1945  - 31.1.1946  lire 2

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 5 novembre 
1945 da Roma ad Arpino. Tariffa assolta con affrancatura meccanica in rosso da 
 lire 1,20 + c. 30 e 50 della serie Lupa Capitolina 1944 e Imperiale senza fasci - 1944. 

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 24 
dicembre 1945 da Cagliari in distretto. Tariffa assolta con doppia copia di
c. 50 della serie soggetti allegorici di Posta Aerea  1930 (uso insolito P.A.  
e mal tollerato sugli A/R.).



3 Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio 1946
Tariffa: VIII periodo 1.4.1945  - 31.1.1946  lire 2

Ricevuta di ritorno, Mod. 
rettangolare rosso del 1933,
di una cartolina postale spedita il
30 novembre  1945 da Palermo
in distretto. Tariffa assolta con
il 2 lire della serie Monumenti
distrutti con sovrastampa - 1944.

Ricevuta di ritorno, Mod. 
rettangolare rosso del 1933,
di una lettera raccomandata
spedita il 17 dicembre  1945 
da Taranto a Palermo. Tariffa 
di lire 2 assolta con copia di
lire 1 della serie Democratica
1945-1946.



3 Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio 1946
Tariffa: VIII periodo 1.4.1945 - 31.1.1946  lire 2
Tariffa:     IX periodo 1.2.1946 - 13.6.1946 lire 4  

Cartolina postale personalizzata (Istituti Riuniti di Cura e Ricovero di Montegiorgio), usata 
per ricevuta di ritorno, di una raccomandata spedita il 25 gennaio 1946 daMontegiorgio a 
Rapagnano. Tariffa assolta con cartolina Regno di c. 30 + affrancatura mista di c.10 
Imperiale - 1929 + c. 60 e lire 1 della serie Democratica -  1945 - 1948.  

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 1 febbraio 
1946 da Mestre a  Marghera. Tariffa assolta con  striscia di otto esemplari posta 
Aerea  c. 50 della serie soggetti allegorici  - 1930-32 (uso insolito  di P.A. e  mal 
tollerato sugli A/R.).



Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 1.3.1946 da 
Varese  a Busto  Arsizio. Tariffa assolta con  lire 1 della serie Imperiale senza fasci - 
1944 + striscia di quattro + uno singolo di c. 60  della serie Democratica - 1945-48.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 14.2.1946  
da Pavia a  Gambolo. Tariffa assolta con  lire 3.70  della serie Imperiale - 1929 + 
c. 30 Imperiale  senza fasci -1944.

Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio 1946
Tariffa:  IX periodo 1.2.1946 - 13.6.1946 lire 4  3



Avviso di ricevimento di una lettera raccomandata spedita il 29 marzo 1946  da 
Borgosatollo a Brescia. Tariffa assolta con 10 esemplari da c. 10+lire 3 della serie  
Democratica - 1945-48.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 29 marzo 1946  
da Piacenza a Castelvetro Piacentino. Tariffa assolta con tre esemplari di lire 1.20 
serie Imperiale senza fasci -1945 + quartina di  c. 10 serie Democratica - 1945-48.

Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio 1946
Tariffa:  IX periodo 1.2.1946 - 13.6.1946 lire 4  3



3 Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio 1946           
Tariffa: IX periodo 1.2.1946 - 13.6.1946 lire 4      

  

Avviso di  r icevimento Mod.
rettangolare bianco di una lettera
raccomandata spedita il 3 aprile
1946 da Milano in distretto. Tariffa
di lire 4 assolta con copia del 2 lire
serie Imperiale senza fasci - 1945/46.

Avviso di ricevimento 
Mod. 23-I di una lettera 
raccomandata spedita il 
12 aprile 1946  da Pavia 
a Bressana  Bottarone. 
Tariffa di  lire  4  assolta 
con doppia copia  posta 
 aerea di  lire 2  della  serie  
soggetti allegorici - 1930-32 
(uso mal tollerato sugli 
avvisi di ricevimento). 



3 Luogotenenza: 6 giugno 1944 - 8 maggio 1946
Tariffa:  IX periodo 1.2.1946 - 13.6.1946 lire 4  

Avviso di ricevimento Mod. 179 di una lettera di riscossione spedita il 28.3.1946  da Firenze 
a Montelepre. Tariffa di lire 4 assolta con affrancatura mista di lire 2,55 + c. 5 della serie 
Imperiale -1929 + c. 40 e lire 1 della serie Democratica - 1945-48.

Avviso di ricevimento Mod. 26 ed. 
1944 di una lettera raccomandata 
spedita  l’1.4.1946  da Poste e 
Telegrafi all’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale di Perugia. 
Tariffa di lire 4 assolta con una 
 quartina  di  lire 1 serie  Democratica -  
1945-48.



Avviso di ricevimento, di forma 
rettangolare del 1940, di una 
lettera raccomandata spedita il 
14 maggio 1946  da Fiumefreddo 
a Genova. Tariffa di lire 4  assolta con  
striscia di tre di c. 10 +  lire 3,70 
della serie  Imperiale -  1929.

3
            
Regno Umberto II:  9 maggio1946 - 13 giugno 1946   
Tariffa:  IX periodo 1.2.1946 - 13.6.1946 lire 4  

Avviso di ricevimento Mod.
23 I del Regno d’Italia con 
stemma fasci ricoperto da
bollo a sbarre, di una lettera
raccomandata spedita il 7 
giugno 1946 da Bologna in 
distretto. Tariffa di lire 4 
assolta con affrancatura 
quadri colore composta da 
c. 20, c. 80, c. 60 + copia di 
l i r e  1 ,20  de l l a  s e r i e  
Democratica - 1945/46.



4 Regno d’Italia -  Tassa a carico del destinatario
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50
  

 

Ricevuta di ritorno, Mod. 23-I  viola, di un avviso di pagamento spedito il 24 
settembre 1929 da Palermo in distretto. Tassa a carico del destinatario assolta 
con segnatasse di c. 10 + c. 40, in perfetta tariffa  della serie  segnatasse -1890-94. 

Ricevuta di ritorno, Mod. 23-L in carta verde del Servizio notificazione atti 
giudiziari, spedita il 17 giugno 1929 da Villanova d’Ardenghi a Milano. Tariffa a 
carico del destinatario assolta con striscia di tre da c. 30 + c. 10  per l’importo di 
lire 1, della serie segnatasse - 1890-94. Il diritto della tassa a carico della ricevuta 
di ritorno era di c. 50, in questo caso venne tassata con il doppio della tariffa. 
Caso insolito e interessante.



4 Regno d’Italia -  Tassa a carico del destinatario
Tariffa:  V periodo 16.3.1925 - 15.8.1927  c. 60   -   Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50
  

Ricevuta di ritorno, Mod. 23 I viola,  di una lettera raccomandata spedita l’11 novembre 
1926 da Avellino a  Montefredane. Tariffa  assolta con  quartina  + copia  di c. 10  della 
serie Segnatasse - 1890-94.

Ricevuta di  ritorno,  Mod. 23 I, di  una lettera  raccomandata  spedita  il 10 
agosto  1937  da  Treviso a  Sarmede. Tassa  assolta  con  c. 20 + c. 30 della 
serie Segnatasse - 1934.



4 R.S.I.: Tassa a carico destinatario
Tariffa:  VI  periodo 16.8.1927 -  30.9.1944  c. 50  

Avviso di ricevimento d’emergenza di una raccomandata spedita il 16 giugno 1944  da 
Milano in distretto. Tariffa assolta con copia di c. 25 della serie Segnatasse con sovrastampa 
piccolo fascio - 1944.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 28 giugno 
1944  da Trieste in distretto. Tariffa  assolta  in emergenza con copia di c. 25 della  
serie  Imperiale con sovrastampa  Repubblica  Sociale Italiana  e  fascetto in nero,  
annullata col bollo tasse  in rosso in  sostituzione dei prescritti segnatasse. Insolito 
e interessante.



4 Regno d’Italia:  Tassa a carico destinatario
Tariffa:  VI  periodo 16.8.1927 -  30.9.1944  c. 50  

Ricevuta di ritorno, Mod.  rettangolare 
rosso,  edizione 1933, di una lettera 
raccomandata spedita il 17 luglio 1941 
da Palermo in distretto. Tariffa  di c. 50 
assolta dal destinatario con segnatasse  
di c. 10 + copia di c. 20 della serie 
emissione - 1934.  

Ricevuta di ritorno, Mod. 23-I rosso, di una lettera raccomandata spedita  l’8 
settembre 1944 da  Genova in distretto. Tariffa assolta con c. 50 dal destinatario 
con copia segnatasse di c. 25 della serie emissione  - 1934. 



4 R.S.I.: Tassa a carico destinatario
Tariffa:  VII  periodo 1.10.1944 -  31.3.1945  lire 1  

Avviso di ricevimento d’emergenza  di  una raccomandata spedita il 12 settembre 1944  da Milano 
in  distretto. Tariffa assolta con segnatasse  di 1 lira della serie con  sovrastampa piccolo fascio - 1944.

Avviso di ricevimento d’emergenza di una raccomandata spedita il 21 novembre 1944 
da Milano in distretto. Tariffa assolta con doppia copia di c. 25 della serie stemma con 
fasci - 1934.



5 Regno  d’Italia: Affrancatura e moduli d’emergenza
Tariffa: I periodo 1.3.1861 -  28.2.1919  c. 20    -    Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944 c. 50   

Ricevuta di ritorno d’emergenza  di una lettera raccomandata spedita il 24 dicembre  1910 da Sanluri a Siddi. 
Insolita  in questo periodo, Siddi era sprovvisto di ufficio. Tariffa assolta con c. 20 della serie V. E. III - 1901.

Ricevuta di ritorno d’emergenza  di una lettera raccomandata spedita il 31 luglio 1930  da 
Palermo a Mussomeli. Tariffa assolta con c. 50 della serie 4° cent. Morte F. Ferrucci  - 1930.



5
Regno d’Italia: Affrancatura e moduli d’emergenza
Tariffa: VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944 c. 50   

Ricevuta di ritorno d’emergenza con stampa Amministrazione delle Poste e dei 
Telegrafi tergo, di una lettera raccomandata spedita il 13 aprile 1944 da 
Cortemilia a Bardonecchia. Tariffa assolta con c. 50  della serie Soggetti allegorici 
Posta Aerea 1930-32.

Avviso di ricevimento Mod. 23-I di una raccomandata spedita il 12 settembre 
1944 da Stradella a Montù Beccaria. Tariffa in emergenza con pacchi di c. 50 
della seria Aquila sabauda e fasci - 1927-32.



5 Luogotenenza: 
Tariffa:  VII periodo 1.10.1944 - 31.3.1945  lire 1  

Affrancatura e moduli d’emergenza

Avviso di  ricevimento, Mod. 23-I edizione 1928, per l’estero usato per l’interno
di  una  raccomandata  spedita  il 15 dicembre 1944 da Benetutti a Roma. Tariffa 
assolta da copia  di c. 50  della serie Capitolina  - 1944.Timbro A/R  in cartella e 
censura A.C.S. 

Avviso di ricevimento d’emergenza di una lettera raccomandata spedita il 27 giugno 1945 
da San Vito al Tagliamento a Pramaggiore. Tariffa assolta con quartina  di c. 50 della serie 
Monumenti distrutti - 1944-45. 



5 Luogotenenza: 
Tariffa:  VIII periodo 1.4.1945 - 31.1.1946  lire 2       

Affrancatura e moduli d’emergenza

Avviso di ricevimento, su modello di emergenza in carta semplice, A. R. in cartella, di una lettera 
raccomandata  spedita il  27 dicembre 1945 da Palermo in distretto. Tariffa assolta con il 2 lire 
Monumenti distrutti con sovrastampa - 1945 

Ricevuta di ritorno, su modello di emergenza in carta semplice, di una lettera raccomandata spedita 
il 28 dicembre 1945 da Palermo in distretto. Tariffa di lire 2 assolta con affrancatura tricolore 
composta da una striscia di quattro c. 20 + c. 30 della serie Imperiale senza fasci - 1945 + lire 1 della 
serie Democratica - 1945-46, con eccedenza di c. 10 per la mancanza dei tagli inferiori. 



5
Luogotenenza: 
Tariffa:  VIII periodo 1.4.1945 - 31.1.1946  lire 2     ---    IX  periodo 1.2.1946 - 13.6.1946  lire 4  

Affrancatura e moduli d’emergenza

Avviso di  ricevimento, Mod. 23-E per l’estero, usato  per l’interno, di una raccomandata  spedita il 
27.4.1945 da Pergola a Roma.Tariffa assolta con lire1della serie Roma Imperiale senza fasci - 1945. 

Avviso  di  ricevimento privato di una  lettera  raccomandata  spedita in  data 1° aprile 1946 da  
Urbino a Montecalvo in Foglia. Tariffa assolta con striscia di c.80 Soggetti allegorici P. A.1930. 



6 Regno d’Italia: Uffici postali italiani all’estero
Tariffa per l’estero:  IV periodo 1.1.1922 - 31.12.1922  c. 80    

Avviso di ricevimento  di una raccomandata spedita il 7 ottobre 1922 dall’Ufficio postale all’estero di 
Costantinopoli (bollo lineare Costantinopoli Poste Italiane ) a Tirtane  (Albania). Tariffa assolta da copia 
con sovrastampa piastre 3,75 su 40 c. della serie Francobolli d’Italia -1901-20. (Insolita e interessante). 



6 Regno d’Italia : Colonie italiane -  Somalia
Tariffa:  VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50    

Avviso di ricevimento,  Mod. C -1928  bilingue,  di  una  raccomandata   spedita  il 23 aprile  1938 da
Mogadiscio in distretto. Tariffa assolta con copia di c. 25 della serie Africa Orientale Italiana, soggetti 
vari - 1938. 



6 Regno d’Italia: Colonie italiane - Somalia - Eritrea
Tariffa:  VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50    

Ricevuta di ritorno, Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 27 gennaio 
1938 da Addis Abeba in distretto. Tariffa assolta con c. 50 della serie soggetti 
africani - 1936. 

Ricevuta di ritorno, Mod. 23-I di una lettera raccomandata spedita il 9 ottobre 
1939  da Addis Abeba (Somalia) a Decamere (Eritrea). Tariffa assolta con c. 50 
della serie Pittorica - 1932. 



Ricevuta di ritorno, Mod. 23-I edizione 1934-XII, di una lettera raccomandata 
spedita il 14 novembre 1938 da Tripoli in distretto. Tariffa assolta con c. 50  della 
serie Pittorica - 1921 della Colonia Italiana.

6 Regno d’Italia: Colonie italiane - Libia
Tariffa:  VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50    

Ricevuta di ritorno Mod. 23-I di una lettera raccomandata  spedita il 22 novembre 
1938 da Bengasi a Tripoli. Tariffa assolta con c. 50  della serie Pittorica - 1921 della 
Colonia Italiana.



Ricevuta di ritorno, Mod. 23-I edizione 1934, di una lettera raccomandata spedita 
il 21 gennaio 1938 da  Asmara in distretto. Tariffa assolta con c. 50  della serie 
Francobollo d’Italia sovrastampato - 1928.

6 Regno d’Italia: Colonie italiane - Eritrea 
Tariffa:  VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50    

Ricevuta di ritorno, Mod. 23-I edizione 1937, di una lettera raccomandata spedita 
il 5 ottobre 1938 da Asmara in distretto. Tariffa assolta con copia di c. 25  della serie 
Soggetti Africani - 1933 della colonia italiana.



6 Regno d’ Italia: Colonie italiane - Eritrea 
Tariffa:  VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50    

Avviso di ricevimento per via aerea, Mod. 23 I  edizione 1937,  di  una  lettera 
raccomandata spedita il 7 febbraio 1939 da Asmara  a Parma. Tariffa assolta con
c. 50 + diritti di posta aerea  di lire 1 della serie A.O.I. soggetti africani - 1933. 

Avviso di ricevimento, Mod. 23 I edizione 1937, di  una lettera  raccomandata 
spedita  il  3  febbraio 1941, affrancato  in  tariffa  ridotta  di  c. 25  della  serie  
Soggetti africani-1933 e diretto ad Autiere, obliterato col bollo Guller “POSTA 
MILITARE N. 1001”. La tariffa ridotta per militari  era  valida solo  per lettera 
e cartolina e non per A/R. Molto interessante per l’uso del bollo Posta Militare 
n° 1001 con annullatore su A/R e per la tariffa ridotta non tassata nelle colonie.
(Insolita e molto interessante)



6 Provincia italiana:  Rodi 1912 - 1943 
Tariffa:  VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50    

Avviso di ricevimento per vaglia  postale  n. 3647 di lire 1.063 spedito  il 24 luglio 
1941  dall’Ufficio  postale  di  Rodi  all’Adriatica  Sicurtà di Roma. Tariffa assolta 
con  c. 50 della  ristampa serie  Pittorica - 1932. Unico documento conosciuto da 
questa destinazione. 



6 Occupazione alleata in Sicilia 
Tariffa:  VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50    

Avviso  di   ricevimento  raccomandato,  Mod.  C  Dir.  Pr. 1941,  di  una   lettera 
raccomandata  spedita il  6 giugno 1944  da Palermo  con  destinazione Bagheria, 
annullo di censura 1007. Tariffa assolta con c. 50 dell’emissione AMGOT - 1943. 

Avviso  di  ricevimento,  Mod. 23 I  edizione 1941,  di  una  lettera  raccomandata 
spedita  il 10  maggio  1944 da  Sant’Alfio  in  distretto. Tariffa  assolta  con c. 50 
dell’emissione AMGOT - 1943. 



6 Regno d’Italia : Occupazioni italiane - Fiume e Pola 
Tariffa:  VI periodo 16.8.1927 - 30.9.1944  c. 50    

Ricevuta di ritorno raccomandata Mod. 23 L di una raccomandata Atti Giudiziari 
spedita il 5 novembre 1931da Villa del Nevoso (Fiume) a Torrenova di Bisterza. 
Tariffa assolta con c. 50 della serie Imperiale - 1929

Avviso  di ricevimento,  raccomandato Mod. 23 L  edizione 1940 XVIII, di una  raccomandata 
Atti Giudiziari spedita il 28 agosto 1942 da Maresego (Pola) in distretto. Tariffa di c. 50 pagata 
con i diritti della raccomandata.



6 Provincia italiana 1920 - 1944 : Zara 
Tariffa:  III  periodo 1.2.1921 - 31.12.1922  c. 40    

Ricevuta di ritorno raccomandata di uno  scritto  spedito il 16 agosto 
1922 da Zara alla VI sezione del Consiglio di stato in  Roma. Tariffa 
R/R di c. 40  + c. 50  per i diritti di raccomandata aperta, assolta con
francobolli delle  serie Effigie V. E. III  - 1906 - 16 -17.



6 Occupazione Allied Military Governement della Venezia Giulia A.M.G. - V.G. 
Tariffa:  VIII  periodo 1.4.1945 - 31.1.1946  lire 2   - Tariffa:  IX periodo 1.2.1946 - 13.6.1946  lire 4     

Avviso di ricevimento, Mod 23-I edizione 1941 - XIX, di una lettera raccomandata 
spedita il 24 gennaio 1946 da Trieste in distretto. Tariffa assolta con 2 lire della serie 
Francobolli  d’Italia - 1929 - 47 sovrastampati.

Avviso di ricevimento, Mod 23-I/1942,  di una lettera raccomandata spedita il 21 
agosto 1946 da  Trieste in distretto. Tariffa assolta con doppia copia di 1 lira, 
serie francobolli d’Italia - 1929-47 sovrastampati.



7 Corrispondenza per l’Estero 
Tariffa:  II  periodo 1.4.1879 - 31.1.1921   c. 25    

Avviso di ricevimento, Mod AVIS  bilingue, di una lettera raccomandata spedita l’8 febbraio 1906  da  
Soresina in Brasile. Tariffa assolta con c. 25  assieme ai diritti della raccomandata pagati all’atto della 
spedizione.



Avviso di ricevimento Mod AVIS  di una lettera raccomandata spedita il 3 marzo 1912  da  Papasidero (CS) 
con  destinazione  La Plata (Argentina) allegata ricevuta di spedizione della lettera. Tariffa assolta con c. 25 
della serie Effigie V. E. III - 1908.

7 Corrispondenza per l’Estero 
Tariffa:  II  periodo 1.4.1879 - 31.1.1921   c. 25    



7 Corrispondenza per l’Estero 
Tariffa:  IV periodo 1.1.1922 - 31.12.1922 c. 80     

Avviso di ricevimento di una lettera raccomandata spedita il 13 febbraio 
1922 da Vercelli a Buenos Aires. Tariffa assolta con c. 60 + 20 della serie 
Effigie V. E. III - 1917-20.



7 Corrispondenza per l’Estero 
Tariffa:  IV periodo 1.1.1922 - 31.12.1922 c. 80     

Avviso  di  ricevimento, Mod. AVIS  bilingue, di  una  lettera  raccomandata spedita il 23 gennaio 
1922 da Altamura a New York. Tariffa assolta con copia di c. 40 della serie Effigie V. E. III -1908.



7 Corrispondenza per l’Estero 
Tariffa: VI periodo 1.1.1926  fino all’entrata in guerra - lire 1,25    

Avviso di ricevimento, Mod. AVIS bilingue, di una lettera  raccomandata spedita il 23 
luglio 1926 da Caselle in Pittari al Regio Consolato Italiano d’Italia di Rio de Janeiro. 
Tariffa assolta con c. 5 della serie  V. E. III - 1906 e copia di c. 60 del Giubileo del Re -  
1925-26.



8 Regno d’Italia - Uso negli altri servizi: modelli per l’interno usati per l’estero e viceversa 
Tariffa: VI periodo 1.1.1926  fino all’entrata in guerra - lire 1,25    

Ricevuta  di ritorno, Mod. 23-I per l’interno  di una lettera raccomandata spedita il 
27 luglio 1928   da  Milano  a  Berlino. Tariffa assolta con  lire 1,25 della serie tipo 
floreale modificato - 1926. 

Avviso di ricevimento,  Mod. 23 E per  l’estero, con A/R in cartella di una lettera 
raccomandata spedita il 15 gennaio 1926 da Venezia a Cassel (Germania). Tariffa 
di lire 1,25 inclusa  nei diritti della raccomandata  pagati all’atto della spedizione.   



8 Regno d’Italia - Uso negli altri servizi postali: Raccomandate 
Tariffa: VI periodo 16.8.1927  - 30.9.1944 c. 50    

Ricevuta  di  ritorno  raccomandata   Mod. 23 L  di  una lettera  raccomandata   Atti 
giudiziari spedita il 30 novembre 1928 da Roma a Camerino. Tariffa  R/R di c. 50 +
diritti  di  raccomandata  aperta di  c. 60 assolti  con striscia di  quattro  e singolo di 
c. 20 + c. 10 della serie Effigie V. E. III - 1908-26.  

Ricevuta di  ritorno raccomandata,  Mod. 23-I,  di  una  lettera  raccomandata 
spedita  il 30  gennaio 1936  da  Avetrana  a  Taranto. Tariffa  di  c. 50 assolta  
con  i diritti della raccomandata pagati all’atto della spedizione.  



8 Regno d’Italia - Uso negli altri servizi postali: Vaglia 
Tariffa: I periodo 1.3.1861  - 28.2.1919 c. 20    

Ricevuta di  ritorno Mod. N-II  di  avvenuta riscossione vaglia ordinario emesso  il 3 febbraio 
1884 dall’ufficio di Teramo con destinazione Torano Nuovo. Tariffa di c. 20 assolta con copia 
segnatasse da c.10 della serie Emissione - 1870-74.   



8 Regno d’Italia - Uso negli altri servizi postali: vaglia 
Tariffa: I periodo 1.3.1861  - 28.2.1919  c. 20    

Ricevuta di ritorno Mod. N-II  di avvenuta riscossione vaglia ordinario emesso il 3 settembre 
1888  dall’ufficio  di  Spoleto con destinazione  Roma. Tariffa  di  c. 20  assolta con  quartina  
segnatasse di c. 5 della serie Emissione - 1870 -74.   



Ricevuta  di  ritorno  Mod.  40  di  un  telegramma  con  pubblicità  spedita 
il 31 agosto 1926 da Genova a Zafferana. Tariffa assolta con  francobollo 
da c. 60 della serie 7° Centenario della morte di  San Francesco 1926. Unico 
documento conosciuto con la pubblicità Banca Passadore & CO- Genova.  

Regno d’Italia - Uso negli altri servizi postali: Telegrammi 
Tariffa: V periodo 16.3.1925  - 15.8.1927  c. 60    8



Avviso  di  ricevimento  Mod. 23 L  di  una  raccomandata  per  Atti  Giudiziari  spedita il  
il  31  marzo 1945  da  Cagliari a  Sassari. Tariffa  assolta  con 1 lira  della serie Imperiale 
senza fasci-1944. Ultimo giorno di tariffa.   

Ricevuta di ritorno raccomandata, Mod. 23-L di una raccomandata per Atti Giudiziari 
spedita  il 28 gennaio 1927 da Foggia a  Carpino. Tariffa di c. 60 assolta sulla busta di 
partenza. Mentre per il servizio  accessorio  richiesto di “ espresso ”, è stato  applicato  
il  francobollo  espresso di lire 1,25 della serie 1925-26, in perfetta tariffa. Inconsueto 
l’uso dell’espresso isolato su atti giudiziari.  

Luogotenenza - Uso negli  altri servizi postali: Atti giudiziari 
Tariffa: V periodo 16.3.1925  - 15.8.1927  c. 60    Tariffa: VII periodo 1.10.1944  - 31.3.1945   lire 1    8



8 Luogotenenza - Uso negli  altri servizi postali: Atti giudiziari 
Tariffa: VIII periodo 1.4.1945  - 31.1.1946  lire 2   

Avviso di ricevimento, Mod. 23 L - 1940 XVIII, di una  raccomandata  per Atti Giudiziari 
spedita  il 15 giugno 1945 da  Cagliari  a  Roma. Tariffa  assolta  con francobollo di lire 2 
Espresso aereo - 1934 (inconsueto l’uso dell’espresso posta aerea negli A/R).   

Avviso di ricevimento Mod. 23 L di una  raccomandata  per Atti Giudiziari spedita il 
15 ottobre 1945 da  Acerra  in  distretto. Tariffa di lire 2 pagata all’atto della spedizione,  
copia di c. 30  assolta per diritti fermo posta, emissione Imperiale senza fasci di Roma -1944.   



8 Regno d’Italia - Uso negli  altri servizi postali: Atti giudiziari 
Tariffa: IX periodo 1.2.1946  - 13.6.1946  lire 4   

Avviso di ricevimento per il servizio Notificazione Atti Giudiziari, Mod. 23 L verde, 
spedito il 20 marzo 1946 da Palermo in distretto con la scritta a penna “ da restituire 
subito “. Tariffa di lire 4 assolta con il lire 3,70 della serie Imperiale con fasci -  
1929 + c. 30 della serie Imperiale senza fasci - 1944.

Avviso di ricevimento Notificazione Atti Giudiziari, Mod. 23 L verde, spedito il 2 maggio 
1946 per raccomandata  espresso da Palermo  a Cosenza. La tariffa di  raccomandazione 
di lire 10 è stata pagata in partenza, mentre la tariffa A/R di lire 4 è stata assolta con copia 
di lire 2  della serie Democratica- 1945-46. La richiesta  del servizio speciale “espresso”, 
rara nelle A/R, è stata assolta in tariffa perfetta con il 10 lire della serie Imperiale emissione 
Roma -1945. Caso insolito e interessante di questo documento.



8 Regno d’Italia  -  Uso negli  altri servizi postali: Atti giudiziari 
Tariffa: IX periodo 1.2.1946  - 13.6.1946  lire 4   

Ricevuta di ritorno Mod. 23 L  di una  raccomandata  Atti Giudiziari  spedita il 
6 maggio 1946 da Monte Vidon Corrado in distretto. Tariffa di lire 4 assolta con 
striscia di dieci da c. 10 + tre di c. 40 e tre di c. 60 della serie Democratica - 1945-48.   

Avviso di ricevimento Mod. 23 L-1946 di una lettera  raccomandata Atti Giudiziari 
spedita il 13 giugno 1946 da Cremona a Vescovato. Tariffa  assolta con quartina di c. 75
della serie Posta Aerea 1930-32 + copia di c. 50 Imperiale senza fasci - 1945-46.   



8 Regno d’Italia - Uso negli  altri servizi postali: Cartolina raccomandata 
Tariffa: IV periodo 1.1.1923  - 15.3.1925  c. 50   

Avviso di ricevimento, Mod. AVVISO  bilingue, di una cartolina  raccomandata spedita l’ 8 marzo 
1924  da Cuglieri in distretto. Tariffa  assolta con c. 50 della serie Effigie V. E. III -1908.   



Avviso di  ricevimento, Mod. CH 18 di  un assegno postale,  spedito  il 15 giugno 1940 
da Napoli a Pontercorvo. Tariffa assolta con c. 50 della serie Imperiale con fasci - 1929.   

Ricevuta  di ritorno,  Mod. 23 I di  una  cartolina  raccomandata  spedita  il 12 
maggio 1931  da Oria a Napoli. Tariffa  assolta con c. 50 della serie Imperiale
con fasci - 1929.   

8 Regno d’Italia - Uso negli  altri servizi postali: Cartolina raccomandata e assegno postale 
Tariffa: VI periodo 16.8.1927  - 30.9.1944  c. 50   



8 Regno d’Italia - Uso negli  altri servizi postali: Cartolina postale usata per A/R 
Tariffa: VII periodo 1.10.1944 - 31.3.1945  lire 1     Tariffa: VIII periodo 1.4.1945  - 31.1.1946 lire 2    

Avviso  di  ricevimento,  Mod. 179 di una cartolina  postale  spedita il 24 gennaio 1945 
dall’Ufficio di Firenze con destinazione Caviglia. Tariffa  assolta con copia francobolli 
da c. 50 della serie P. A. Soggetti Allegorici - 1930-32.   

Avviso di  ricevimento,  Mod. 179  edizione 1942 di  una cartolina  postale  spedita  il  2 
aprile 1945 dall’Ufficio di Firenze  con  destinazione Pontassieve, sottoposta  a  censura 
A.C.S. Tariffa  assolta  con francobolli da lire 1 della serie Imperiale senza fasci - 1944 + 
valori gemelli da c. 50 della serie Imperiale con fasci - 1929 e P.M.-1943.   



8 Regno d’Italia - Uso negli  altri servizi postali: Cartolina postale usata per A.R.   
Tariffa: VIII  periodo 1.4.1945  - 31.1.1946   lire 2    

Intero postale usato come Avviso di ricevimento, A.R. in cartella, di una raccomandata
spedita il 13 settembre 1945 dall’Ufficio di Urbino in distretto. Tariffa  assolta con intero 
postale di lire 1,20 + striscia di quattro da c. 20 della serie Imperiale con fasci - 1929.   

Cartolina  postale  raccomandata  usata  come  avviso di  ricevimento di una raccomandata 
Atti giudiziari spedita l’11 dicembre 1945 dall’Ufficio di Foggia con destinazione Carpino. 
Differenza  tariffa A.R. di c. 80  inclusa nei  diritti di raccomandazione pagati all’atto della 
spedizione.     



8
Regno d’Italia - Uso negli  altri servizi postali: Cartoline postali Forze Armate usate per A.R. 
Tariffa: VI periodo 16.8.1927   - 30.9.1944   c. 50 - Tariffa: VIII periodo 1.4.1945  - 31.1.1946  lire 2     

Cartolina  postale Forze Armate usata come Avviso di ricevimento di una raccomandata  
spedita  il 13  gennaio  1944 da  Bra  a  Cherasco. Tariffa  di  c. 50 assolta con i diritti di 
raccomandazione  all’atto della spedizione (interessante e inconsueto).     

Cartolina  postale  Forze  Armate  usata come avviso  di  ricevimento di una  raccomandata  
spedita  il  26 dicembre 1945 da  Bra a  Torino. Tariffa  assolta  con valori  gemelli di lire 1, 
serie  Imperiale  senza fasci -1944  e  democratica - 1945-46 (interessante e inconsueto).     



8 Regno d’Italia  - Uso negli  altri servizi postali: Recapito autorizzato 
Tariffa: I periodo 1.7.1928  - 13.6.1946  c. 10     

Ricevuta di ritorno Recapito espressi privati di una raccomandata 
a mano spedita il 14 novembre 1935 con tariffa c. 10.

Ricevuta  di  ritorno  Recapito  
espressi  privati  di  una 
raccomandata a mano spedita 
il 27 agosto 1937, tariffa c.10.



8 Regno d’Italia - Uso negli  altri servizi postali:  Pacchi 
Tariffa: I periodo 1.3.1861  - 28.2.1919  c. 20   

Avviso  di  ricevimento,    Mod. AVVISO  bilingue, di  giacenza  pacco  postale  spedito  il 5  marzo 1902  da 
Mottola  a   Lucca. Tariffa  assolta  con  c. 20  della  serie  Effigie V. E. III - 1901, con  bollo  doppio  cerchio 
d’emergenza di Mottola.
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