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TITO
1849 Birth Records
The following information about Tito, Potenza has been extracted by Grace Olivo, publisher and editor
of Comunes of Italy Magazine and is posted here in order to help other researchers of this comune in
their genealogical research. This is an ongoing project and more information will be posted. As with all
aspects of genealogical research, one should confirm the data related to one's family. Corrections are
welcome and should be sent to Grace Olivo. Please note that no corrections were made to spelling
errors on the original documents. Except as permitted under the United States Copyright Act of 1976,
no part of this publication may be reproduced in any form or by any means, or stored in a data base or
retrieval system, or copied to another Internet web site without the prior written permission of Grace
Olivo. Please feel free to link to this site.
Le informazioni seguenti su Tito in Provincia di Potenza, Basilicata (Lucania), Italia sono state estratte
da Grace Olivo, editore e redattore di Comunes of Italy Magazine e sono state inserite in questo sito per
aiutare, nella loro ricerca genealogica, altri ricercatori di questo comune. Questo progetto è in corso
d'opera e verrà ampliato successivamente. Come per tutti gli aspetti legati alle ricerche genealogice si
dovrebbero confermare i dati connessi alle rispettive famiglie. Sono benvenute le vostre correzioni da
inviare a Grace Olivo. Si nota che nessuna correzione è stata apportata per gli errori di ortografia
presenti sui documenti originali. Tranne se consentito a norma della legge sul copyright degli Stati
Uniti del 1976, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma o
attraverso alcun mezzo, o essere memorizzata in un sistema di ricerca o banca dati, o essere copiata
su altro sito web presente in internet senza il preventivo permesso scritto di Grace Olivo. E' permesso
linkare questa pagina su altri siti web.
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