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[c. 497r]
Repudiatio Hæreditatis
Pro
Ill[ustrissi]mis, et Exc[ellentissi]mis D.D. D. Balthaxare, et D. Cajethano Fratribus de Caffarellis
Die Vigesima sexta Septembris 1801

Essendo, che in principio del corrente Anno 1801 sia passato da questa all’altra vita qui in Roma ab
intestato, e senza alcuna disposizione di ultima volontà S[ua] E[ccellenza] il Sig. D. Gaetano Caffarelli
con aver lasciati doppo di sé in grado successibile nella sua Eredità l’Ill[ustrissi]mi, ed Ecc[ellentissi]mi
S[igno]ri D. Baldassarre suo figlio Primogenito, costituito in età maggiore di anni venti, e D. Gaetano
altro figlio secondogenito, che ritrovasi in età minorile, ad istanza de quali p[er] ogni buon fine, e
cautela li 11 Febraro del med[esim]o corrente Anno p[er] gl’Atti miei sia stato fatto l’inventario dello
stato attivo, [c.497v]e passivo del di loro defonto Genitore, e considerando tanto d[ett]o Sig[no]r D.
Baldassarre, che S[ua] E[ccellenza] la Sig[no]ra Duchessa D. Marianna Rossenthal Caffarelli Vedova
del sud[ett]o Defonto, come Madre, e Tutrice, e Curatrice di d[ett]o Sig[no]r Gaetano Caffarelli
Giuniore, che l’Eredità di Esso Defonto, è tutta oberata da Debiti.: Quindi siano venuti nella
determinazione di ripudiare, e rinunciare la medesima, e ciò effettuare mediante la celebrazione di
publico, e giurato Istromento, acciò la verità sempre, ed in ogni futuro tempo apparisca.
Laonde.
Presente, e personalmente costituito avanti Me Notaro, e Testimoni infra[scri]tti l’Ill[ustrissi]mo
Sig[no]r Benedetto Mattei fig[li]o della bo[na] me[moria] Biagio Romano Curiale Rotale a Me Notaro
cognito, facendo l’infr[ascritt]o Atto in vece, e nome e come Procuratore di S[ua] E[ccellenza] il
Sig[no]r D. Baldassarre Caffarelli in vigore di Chirografo di Mandato di Procura li 2 corrente [c. 502r]
fatto, e sottoscritto da Esso Sig[no]r D. Baldassarre, e p[er] gl’Atti miei in forma riconosciuto, che
originalmente si consegna a Me Notaro p[er] inserirlo nel p[rese]nte Istro[mento] del tenore &c., ed
anche in vece, e nome, ed in questa parte come Pro[curato]re della divisata Sig[no]ra Duchessa D.
Marianna Rossenthal Caffarelli come Madre Tutrice, e Curatrice di S[ua] E[ccellenza] il Sig. D. Gaetano
Giuniore Caffarelli come da altro Chirografo di Mandato di Procura della medesima fatto, e
sottoscritto, e sotto li 17 corrente in publica forma riconosciuto p[er] gl’Atti del Sig[no]r Pietro Orlandi
Notaro publico di Fermo, che parimente si consegna a me Not[ar]o p[er] inserirlo nel p[rese]nte
Istro[mento] del tenore &c. spontaneam[ent]e nel nome come sopra, ed in ogn’altro miglior modo &c.
ha ripudiata, e rinunciato, conforme ripudia, e rinuncia la sud[ett]a Eredità del Defonto D. Gaetano
Caffarelli dalla quale intende, e vuole, che d[ett]i Ill[ustrissi]mi, ed Ecc[ellentissi]mi S[igno]ri D.
Baldassarre, e Sig. D. Gaetano Fratelli Caffarelli s’astenghino, senza però pregiudizio di tutte, e singole
raggioni, ed azzioni in qualunque maniera, e p[er] qualunque titolo, causa, ed occasione alli medesimi
competenti su di che d[ett]o Benedetto Mattei loro Procuratore espressamente si è protestato, e
protesta non solo in questo ma in ogn’altro mig[lio]r modo &c.

Quæ omnia &c. alia &c. ad omnia damna &c. de quibus &c. quod &c. pro quibus &c. Sup[erscrip]tus
D. Benedictus Mattei Procuratorio a quo supra nomine præfatos Ill[ustrissi]mos, et Exc[ellentissi]mos
D.D. Fratres de Caffarelli illorumque Hæredes &c. Bona &c., Iuraque &c. in ampliori etiam
R[everendæ] Cameræ Apostolicæ forma solitis cum clausulis &c. citra &c., obligavit &c., ren[untiante]s
&c. Cons[entientes] &c. unica &c. sicque tactis &c., iuravit &c.
Actum in Romæ in Officio mei &c. præ[sen]tibus D.D. Iosepho Geri fil[io] D. Andreæ Romano, et
Paulo Perafilo q[uondam] Nicolai de Terra Capranicæ Prenestinæ Testibus ===========
[firma illeggibile]

[c. 498r]
Col presente Chirografo di Mandato di Pro[cu]ra da valere come publico, e giurato Istr[oment]o Io
sottoscr[itt]o costituisco, e deputo in mio vero, e leg[itti]mo Procuratore l’ill[ustrissi]mo Sig[no]r
Benedetto Mattei Curiale in Roma, a poter p[er] me, ed in mio nome ripudiare l’Eredità del defonto D.
Gaetano Caffarelli mio Padre con facoltà di comparire avanti qualunque Giudice, e Tribunale della
Romana Curia, ed ivi fare tutti, e singoli Atti necessari, ed opportuni p[er] d[ett]a ripudia dandoli a
tale effetto ogni plenipotenza, e facoltà p[er] l’effetto sud[ett]o anche colla Clausola ut alter Ego
prom[ettend]o &c., rilevandolo, non solo in questo, ma in ogn’altro miglior modo &c. Roma q[ues]to
dì 2 Settembre 1801 ___
Io Baldassarre Caffarelli costituisco, e deputo come sopra ==

Fidem facio p[er] præsentes &c. Ego Notarius pub[licu]s infrascriptus qualiter sub infra[scri]pta Die in
mei &c.Ill[ustrissi]mus, et Ex[ellentissi]mus D[omi]nus D. Bathaxar Caffarelli filius Cl[aræ] Me[moriæ]
D. Cajetani Nobilis Romanus mihi &c. cognitus sponte &c. ac alias omni &c. med[iant]is &c.
recognovit, et recognoscit eius manum litteras et caracterem suæ subscriptionis in fo[rm]a apposito
in calce suprad[ict]i Chirographi Mandati Pro[cu]ræ, quod simili Iuramento ratificavir &c. non solum
&c. sed et omni &c. In quorum fidem &c, Datum Romæ hac die 2 Septembris 1801 _____
Ita esta Michael Sterlich Causarum Curiæ Capitolij Not[ari]us publicus
== Colleg.s rogatus in fidem &c.

[c. 499r]
Nel Nome di Dio Amen ==
Col presente Chiirografo di Mandato di Procura da valere &c. == Io sottosc[ritt]a come Tutrice, e
Curatrice del mio Figlio Gaetano in età minorile, costituisco e deputo in mio speciale Procuratore il
Sig[no]re
Curiale in Roma a poter per me, ed in mio nome, e vece e di detto mio
Figlio, comparire avanti qualunque tribunale, e Giudice della Romana Curia per ripudiare l’Eredità
della bo[na] me[moria] di D. Gaetano Caffarelli mio Marito già adita col beneficio della Legge
intendendo di rinunciare a qualunque ragione spettante alla medesima Eredità tanto nel p[rese]nte
che nel futuro, e di non soggiacere alla sodisfazione di qualunque debito fosse stato contrato dal
d[ett]o mio Marito a favore di qualunque siasi Persona dandogli per tale effetto tutte le facoltà
necessarie, ed opportune, anche colla Clausola amplissima ut alter Ego, cum libera, di prendere
qualunque lecito giuramento, e di [c. 499v] obbligare per l’osservanza li Beni di mio Figlio nella più
ampla forma della R[evere]nda C[amera] Ap[osto]lica, costituendolo &c. rilevandolo &c. non solo &c.
ma &c, ===
Marianna duchessa Caffarelli costituisco c[ome] sopra m[an]o p[ro]p[ri]a

In Dei Nomine Amen
Suprad[ict]a E[xcellentia] S[ua] Marianna vidua relicta E[xcellentia] S[ua] b[onæ] m[emoriæ] Ducis
Cajetani Caffarelli Patricij Romani mihi cognita med[iantis &c. recognovit præs[ente]m M[anda]tum
Procur quod approbavit. In fidem f. ex Portu Firmi1. Hac Die 17 Septembris 1801
Ita est Petrus Orlandi No[ta]rius pub[lic]us

1

Da Vicipaedia: Portus Firmi (alia nomina: Navale Firmanorum, Castrum Firmanorum vel Castellum Firmanorum, deinde:
Portus Sancti Georgii) (Italiane: Porto San Giorgio) est oppidum Italiae et municipium, in Regione Marchia Anconitana et in
Provincia Firmana situm. Incolae Portofirmani appellantur.

